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SOMMARIO 

TRA NOl 

T, BINARELLI 

Un numero speciale quesU» 6/92 di QUI MAGIA, 
di ben 44 pagine per porgei vi, da parte di tiitta ia 
redazione i NOSTRI MIGLIORl AUGURI DI 
UNO SPLEJSTDIDO 1993 TUTTO ALL'INSE- 
GNA DELLA NLAGIA E DEL VOSTRO PER- 
SONALE SUCCESSO. NATALE é tempo di re- 
gali e tanti ne troverete sfogliando le pagine, 
comíneia VANNI BOSSI, uno de! " niiovi pro- 
fesskmisti italiani " cuí stiamo tentando di daré il 
giustú risalto, con una inten ista a cuore aperío, e 
che ci regala due suoi personalissimi effetti, 
I! debutío novita, in esclusiva su queste pagine, e 
invece quedo dei mentalista tedesco TED LE- 
SLEY, che t stato recentemente insignito negli 
STATI UNITL del prestigioso DLTNNINGER 
AWARD per Í1 miglior mentalista dell'anno. E 
f>üi tutta una serie di altii "effetti" garanliti dalle 
migliori tirme del panorama mágico nazionale ed 

intemazionale. 
I nostri inviati speciali negli STATI UNÍTI, IN- 
GHTLTERRA, FRANCIA, GERMANIA, ed 
ITALIA ci propongono, attraverso delle detta- 
gliadssime cronache, il panorama piü vasto possí- 
bile di quanio avvenuto in questo uldmo quadri- 

mestre del 1992, 
Ma questo quadrimestre, é stato purtroppo, 
anche, contraddisdnto, da un note volé " MALES- 
SERE ", all'intenro del mondo mágico nazionale, 
che vede contrapposti, a colpi di lettere anón i me 
e finnate e citazioni in tribunale, alcuní dei mag- 
giori esponenti del CLUB MAGICO ITALIA¬ 
NO, all'intemo del quale serpeggia sicuramente 
una sorta di malcontento che ha poiiato alie di- 
míssioni e/o aM'allontanamento dal direttivo di al- 
cuni consiglieri. Dedi chi amo al fenómeno solo 
poche righe perché non é nostro costil me gettare 

" benzina sul fuoco" o inserirci in polemiche che 
non ci ríguardano e non ci interessano. 
Questo breve accenno vuole avere il solo scopo 
di invitare tutti í contendenti a rientrarc nel loro 
molo, svolgendo con correttezza, profes si onali la 
ed umanitá i compid che gLi spettano per le posi- 
zioni occupate, rimuovendo i motivi del conten¬ 
deré ed evitando di disamorare gli appassionati 
che sono, ne siamo ceití e ce lo auguríamo, ben 
loniítni ed interessati a queste ’Leghe" di potere. 
La magia italiana ha ben alírí problemi da rísol¬ 
vere a tutto vantaggio dei soci, degli appassionad 
e degli operatori del settore, che non quesd. 
Tanto per fare un esempio quelio sollevato da 
DAVIDE COSTl nella sua lettera (vedi pag.34), 
e sottoHneato, con la consueta ironiíi, da LAM¬ 
BERTO DESLDERI netia sua GEENNA. 
In ZAPPING il nostro critico televisivo, REMO 
PANNAIN, ci infomia sulla magia in televísione 
dandoci anche deile anticipa zioni sugli spettacoli 
e le paitecípazioni da non perdere, 
A tutti gli affezionati amici lettori ricordiamo che 
é tempo del ñnnovo delfabdonamento, il cui ter¬ 
mine scade il 15 DICEMBRE 1992, confermate- 
ci la vostra fiducia RTNNOVANDOLO SUBI¬ 
TO, utilizzando l'allegato bollettino di CONTO 
CORRENTE POSTALE IL CUI NUMERO 
74577008 intestato ali' AT,AM, Via Montaione 
12-00139 Roma. Anzi di boilettini ne troverete 
DUE, regálate Taltro ad un vostro amíco, ci daré- 
te una mano nella diffusione di QUI MAGIA. 
A tutti coloro che rispetteranno í termini di abbo- 

namento invieremo DUE SPLENDLDI REGALI, 
per una divertentissima routine, uno che sara alie- 
gato al numero 1/93 ed il secondo al numero 
2/93. IN QUESTA ATTESA, ANCORA T NO- 
STRI PIÜ' FERVK)! E MAGÍCI AUGURI DI 
BUON NATALE E BUON ANNO ! 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON VANNI BOSSI 
T. BINARELLI 

VANNI BOSSI con il Grande Maesíro TONY SLYDINI, recentemeníe scomparso, al quaíe una certa generazione dei magki 

italiani deve la propria attuale evoluzione . 

\ D* Svolgi nellú tua vita due attivitá o megUo tre se conside- 

riamo anche quella della casa magica da te diretta. Quando 

vieni contattato come presttgiatore e operi in questa veste 

CjuaTé il tuo atteggiamento da un punto di vista sia económi¬ 

ca che personale nei confroníí del potenziale cliente? 

R, Si, svolgo tre attivitá, ma ognu na é ben separata dallaltra. 

Quando mi contattano come prestigialore mi comporto come 

se questa fosse la mi a attivitá primaría: per il cliente questa é 

i la mia professione. I margioi di contrattazione del costo del 

I mió spettacolo sono calcolatl e contenuti. Rinuncio alia con- 

! clusione della trattativa se le condizioni non mi soddisfano: 

] non credo sia commercialmente corretto svendere lo spettaco- 

í lo considerando di avere comunque altri introiti. Cosí facendo 

; non farei solo un danno a me stesso ma anche alia categoría 

r professionale. 

' D. // close-up sta riscuotendo in quesío momento un grande 

interesse e come sempre accade su quesío setíore si sono get- 

tati i soliti gruppi approssimativtt gestiti nelia maggior parte 

dei casi da circoli efo operatori di pochi scrupolh che utiliz- 

, zano "dilettanti alio sbaraglio” offrendo spettacoli di basso 

I livello sia técnico che económico disturbando il mércalo. 

5 Quali ritieni che possano essere i correttivi a questa situazio- 

] ne? 

' R. Non é facile trovare correttivi a una situazione che é deter- 

minata da piú elementi eierogenei e non sempre direttamente 

connessi al solo "íirtista". 

II mere ato delle "conventions"’ é anc ora giovane e spesso lo 

stesso "compratore" é piutíosto sprovveduto, e considera l'a- 

nimazione marginale. Questo permette ad impresari senza 

scTupoli di vendere "’a peso" gli artisti senza considérame la 

qualitá. 

Nella vendita del proprio spettacolo incide notevolmente l'a- 

spetio psicológico: chi non é sicuro della propria professiona- 

litá difficilmente riesce a condurre la trattativa ad "alto livel¬ 

lo". 

Ritengo che Tatteggiamento migliore sia quedo di sostenere il 

mercato con una professionalitá sempre piii elevata, creando 

un cliente che non si lasci ingannare solo dal prezzo* 

D, QuaTé stata la molla che ti ha spinto ad operare anche 

come casa magica ? E quaVé la tua filosofía e il tuo obieítivo 

in questo settore? 

Anche in questo settore esistono i '^parvenú”' che senza né 

arte né parte né alcuna stcultura si sono trasformati in vendí- 

tari, grazie anche alia ufficializzazione di alcuni circoli che 

ne consentono la presenza alie loro manifestazioní. Come re- 

goleresti questo delicato settore ? 

R. La molla scatto’ molti anni fa, quando non esisteva alterna¬ 

tiva airúnica fiera magica che operava a quei lempi: ovvia- 

meníe non era mia intenzione romperé equilibrí ormai conso- 

lidati. 

In que gli anni al profondo interesse per il close-up associai 

i'idea di produrre per me e per pochi appassionati piccole 
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IL PERSONAGGIO 

serie di oggetti altrimenti introvabili come monete truccate 
italiano e scatolette di Okito. Oggi quesli oggetti sono ormai 
da collezione. 
Dopo qualche atino di silenzio rieccomi con "Imagemagic" 
insieme a Davide. L'intenio é quello di offrire prodotti origi- 
nali di buona qualitá e di presentare vecchie buone idee ormai 
dimenticate. 
L’obiettivo é di vendere solo giochi da noi prodotti e di con¬ 
quistare il diffidente mércalo americano. 
Alia seconda parte deila do man da ris pondo con questa affer- 
mazione: la normativa che regolamenta il commercio é chiara 
e precisa. 
La corretta applicazione eviterebbe inutili polemiche ed in- 
comprensioni. 

/Vr la Miif i rcanvila c CíifHiahí v.scafítva VAMMI liüS^J e 

anche im apprezzato conferenziere, eccolo in un momento di 

una sua dimostrazione^ 

Forse é piü una questione di moralitá che di regol amenti, 

QuaVé il genere di magia che preferisci? 

R, Potrei risponderti in poche parole: qualunque tipo purché 
sia di buon livello. 
Comunque la magia che preferisco é quella a distanza ravvi- 
cinata (close-up) e la magia da pedana o salone perché ti con- 
sentono un’interazione continua e diretta con il pubblico che 
credo poche altre espressioni artistiche ti permettono, 

D< Vi un grande differenzü tra lo spettacolo mágico ameri¬ 

cano € quello europeo. Quali i punti fondamentali di quesía 

differenze e perché? 

R* Le differenze tra lo spetlacolo mágico americano e quello 
europeo sono determínate da una diversa evoluzione storica, 
económica e cultúrale che le due realtá hanno avuto. 
Non esiste in Europa una New York o Las Vegas che sono i 
poli chiave de lio show business americano: solo Londra e 
Parigi possono avere uno spettacolo in cartellone per anni e 
difficilmente di tipo mágico. Inoltre le evidenti diversitá cul~ 
turali tra le nazioni europeo fanno in modo che uno spettacolo 
di successo in Italia non sia altrettanto considerato a Berlín o. 
Manca inoltre il supporto del media televisivo comune e per- 
tanto la produzione ha scarso interesse ad investiré in questo 
campo. 

D, Professionalmente il numero classico da 12/15 minuti non 

trova piü facile collocazione. Come mai Invece nei congressi 

magici seguitano a pre.sentarsi dilettanti o asplranti al pro- 

fessionismo con questo stesso genere? 

R* Proprio perché il Congresso Mágico non da la re ale di- 
niensione dello show business moderno. Lo spazio proposlo é 

quello teatraie, II neofita o faspirante professionista identifica 
in questo spazio quello che sará il suo campo di lavoro futuro, 
senza razionaüzzare che oggi é quasi impossibile esibirsí in 
queste condizioni ideali. La realtá offre strutture ben diverse. 
II denominatore comune, se mi passi il paragone, é di pensare 
al concertó prima ancora di imparare lo strumento, Voglio 
dire che anche oggi é apparen te mente piü facile montare un 
numero "da scena" che non addentrarsi in campi técnicamen¬ 
te piü difficili, come per esempio la cartomagia o i i close-up. 
E su ffie lente riempire questo spazio con numeri "componibi- 
li": la zombie come apertura, la fontana di caite ad "effetto", 
un "XX Secolo" e il numero h falto. 

D* / círcoli magici prima e le case magiche poi hanno contri- 

bulto alia diffiisione deila magia, ma hanno anche creato una 

serie di professionistí o semi non sempre alValtezza dello 

spettacolo, se questa situazione é reale quale pud essere lo 

sviiuppo futuro e quali i rimedl? 

R* I limiti entro i quali i círcoli e le case magiche si possono 
muovere sono relativamente ristretti. Non ci si de ve attendere 
che un venditore creí un professionista, perché questo non é 
fobiettivo che si propone. 11 circoio tanto meno; non ha le 
strutture adeguate e non é suo compito creare professionistí 
validi. Una sua importante funzione puó essere di promozio- 
ne, di critica, di sviiuppo, di cultura di base, ma tutto il resto 
se lo deve costruire chi intende perseguiré Iraguardi di qua¬ 
litá. La responsabilitá del circoio é soprattutto quella di giudi- 
care obiettivamente il suo lavoro: quante volte un premio "re¬ 
gálalo" ha créalo false illusioni, purtroppo non solo in chi lo 
ha ricevuto, ma anche in chi si é identificato in quel "nascen- 
te" aitista... 

D. Soprattutto le case magiche hanno creato una generazione 

di "maghV incolti che non leggono, non studiano ed utilizza- 

no una magia del premi il pulsante che funziona da solo, 

quali ne sono o ne saranno le conseguenze? 

R. Pensó di poteni rispondere semplicemente: Tuomo medio 
t da "premi il pulsante che funziona". La lógica conimerciale 
impone che tu abbia prodotti vendibili, peitanto il venditore si 
orienta (non tutti) verso quei giochi di grande effetto, ma di 
facile esecuzione. 11 problema in realtá sta in chi compra e 
non in chi vende, Chi acquista un Computer oggi lo fa perché 
intende servirsene, oppure perché crede, col suo utilizzo, di 
poter superare le proprie limitazioni culturali, salvo accorger- 
si, dopo poco, che in realtá le cose non sianno cosí e relegare 
lo sirumenio alia funzione di soprammobile. Un po' come 
quelli che comprano i libri a metro o per colore di copertina. 
Le conseguenze? Nel caso del Computer ci saiBnno in giro 
tanli Computer inuíilizzabili, ma innocui: nel caso dei presti- 
giatori ci saranno in giro tante persone incapaci di superare la 
soglia minima del dilettantismo, ma con aspirazioni "artisti- 
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che", pumoppo non innocui. Ma neanche piü dannosi di tanto 
dal momento che prima o poi dovranno confrontar si con un 
pubblico che, per quanto poco esigente possa essere, riuscira 
a dar loro la giusta dimensione. 
"La notorieiá senza mérito ottiene una considerazione senza 
stima". NICHOLAS DE CHAMFORT (1740-1794). 

D. ne pensi del mentalismo e come deve essre presenta- 

to secondo le? 

R, Lo trovo interessante anche se personalmente non mi entu¬ 
siasma. Sicuramente, dati i contenuti di questo tipo di magia 
che coinvolgono lo spettatore al di la' del puro speltacolo di 
in traite ni mentó, Tinteresse che suscita é notevole. Secondo 
me va presentato in modo credibile, voglio dire non deve daré 
adito a sospetti di ahilita' o di trueco, che farebbero crollare 
l'alone di mistero che circonda la figura del "meiitalisia". Mi 
entusiasma la presentazione di MAX MAVEN (alias PHIL 
GOLDSTEIN) e cioé con taglio umorístico che, pur mante- 
nendone il fascino, la alleggerisce di quella pesantezza da 
oscurantismo col quale molli amano condirla, 

D, La polémica GELLER/RANDl é giusta o sbagliata ? 

R. In un mondo razionale come il nosiro la trovo giusta. Non 
vedo perché di fronte ad una persona che sostiene di piegare i 
metalli con la "forza del pensiero" non ne debba corrisponde¬ 
re ona che gli chieda di dimostrarlo in modo inequivocabile: 
se questo fosse stato vero avrebbe stravolto tutte le teorie 
scientifiche che reggono il nos tro sistema. RANDI é la punía 
deiriceberg istrionico alio stesso modo di GELLER e non mi 
scandalizza se ha trovato nel suo essere anti-GELLER una ra- 
gione di vita e quindi un mezzo di sussis ten za. 

D, Quali sono i prestigiatori che hanno maggiormente influL 

to nella tua formazione artística ? 

R. Tu, GIAMPAOLO ZELLI, e il buon FERNANDO RIC- 
CARDl che a vent'anni, (ero militare a Roma, ricordi?) mi 
dedicaste tante energie per aiutarmi a scoprire quanto di 
buono c'era in me: fondamentale é stato il modo, che si ispira 

ad un noto concetto montessoríano "aiutatemi a fare da solo". 
Non dimenticheró mai il grande FRED KAPS, che con la sua 
amicizia, ma soprattutto col suo esempio ispiralore, h riusciio 
a farmi capire quanto impegno, amore e rispetto meriti la pre^ 
stigiazione e quanto puoi avere in cambio trattandola con di- 
gnitá. 

D, QuaVéy in assoluto, Vejfetto che preferisci? 

R- L’effetlo che in assolulo preferísco é il "Dancing and floa- 
ring Cork" di KAPS. Vidi KAPS eseguire questo effetto a 
Montecarlo nel 1975 e quell'attimo fu per me magia pura. 

D, QuaLé invece Leffetto che vorresti distruggere, in sostanza 

que lío che odi di piü ? 

R, Non ci sono effetti che distruggerei. Eliminerei piuttosto 
ale une esecuzioni e interpretazioni. 

D* Sei solo su un isola deserta puoi portare con te solo tre 

libri, quali? 

R< I libri che amo di piü non sono scritti ma vivono nella mia 
memoria. Su quest'isola, che non c'é, porterei con me un 
notes ed una matita e tanta vogüa di riflettere. 

D- Tre consigli ad un giovane che voglia, oggi, diventare 

p rqfess i on ista ? 

R, T miei consigli sono: capire cos’é il professionismo (sia 
es so artístico o no), quali sono le rególe che sostengono il 
mércalo, profondo studio e impegno motivato. 
Hai detto niente..,? Yorrei aggiungere pero' un quarto punto, 
non meno importante: avere una compagna tollerante ed in¬ 
te! lig en te. 

D, QuaVé la domando che non ti é stata fatta ed a cui avresti 

voíuto rispondere ? 

R- Mi sarebbe piaciuto senrinni chiedere cosa pensó dei con- 
corsi magici ma lo spazio che occuperebbe questa mia riñes- 
sione, airintemo di questa inlervista, ríschierebbe di annoiare 
i lettori. Possiamo riparíame. 

VÁNNI BOSSI ha pazieníemente e sapieiUef líente e(.>Mn{it(.i la sua eaíriera puní ando sia ai la ajfermazione professionale nel 

mondo italiano della prestigiazione, ma anche su una notorietá airestero dove e uno dei piü apprezzati creativi italiani nella 

scherzosa immagme con DAR WIN ORTIZ e BERNARD BILIS. Di quesTultimo é, recentemente, uscíto, per i tipi della PORTA 

MAGICA (vedere la pagina delle Recensioni) un libro da non perdere. 
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LA SUA MAGIA 

LA CARTA NEL PORTAFOGLIO 

V. BOSSI 

INTRODUZIONE 

Dopo molti anni di prove, ricerche ed errori, ho trovato la 
chiave di presentazione di questo gioco che si puó annoverare 
oramai tra i classici della prestigiazione. La semplicitá di ese^ 
cuzione del niio método non de ve indurre in errore il lettore 
riguardo alia valutazione dello stesso che, in questo caso, é 
secondario rispetto aireffetto. I! sistema utilizzato prevede 
Unicamente la forzatura iniziale di una carta: determinante é 
invece il gioco sotíile di attesa e suspence che si crea nello 
spettatore grazie ad al cune astuzie psicologiche di presenia- 
zione. 

EFFETTO 

11 prestigiatore, dopo aver dato da mischiare il mazzo ad uno 
spettatore, lo riprende e lo sventaglia; fa quindi scorrere un 
Jolly lungo il ventaglio fermandosi in un punto scelto dallo 
spettatore stesso. In questo punto preciso il Jolly viene infila- 
to tra le carte e lo spettatore invitato a guardare la carta im- 
mediatamente ad lácente ad esso. Le carte vengono ridate alio 
spettatore affinché le mischi: da questo momento il prestigia- 
lore non toccherá piü le carte. Fate ora una predizione, indi¬ 
cando l'esatta posizione occupata, dopo il miscuglio, dalla 
carta scelta. Supponiamo che sia la ventitreesima. Invítate ora 
lo spettatore a girare una ad una le carte fino alia posizione 
indicata da voi e a fermaisi se per caso vedesse la sua carta. 
Lo spettatore rivolta le carte una ad una fino alia ventiduesi- 
ma: a questo punto fenríatelo e fategli metiere copería sul ta^ 
volo la ventitreesima che tutti suppongono essere quella scei- 
ta. Invítatelo a rivoltare le carte restan ti pregándolo di 
femiarsi nel caso vedesse la propria. Es aun te le carte il gioco 
dovrebbe essere arrivato alia sua conclusione: la carta che ri- 
mane coperta sul tavolo, a rigore di lógica, dovrebbe essere 
quella scelta. Chiedete alio spettatore di nominare la carta che 
aveva scelto. Egli risponderá "quattro di cuori..." . Dopo una 
breve pausa e con un’espressione che lasci trasparire un certo 
imbarazzo giraie lentamente la carta sul tavolo che sará una 
carta qualsiasi.... Riprendetevi immediatamente, ed offrite un 
piccolo risarcimento grazie ad una polizza assicurativa: prén¬ 
dete il portafoglio che si trova sul tavolo e dalla sua tasca in¬ 
terna, chiusa da una cerniera, estraete piano una carta di dorso 
che, girata di faccia, si riveia essere la carta scelta dallo spet¬ 
tatore. 

PREPARAZIONE ED ESECUZIONE 

Rimuovete da un mazzo regolare tutti i Jolly ed una carta 
qualsiasi (non una figura che potrebbe essere confusa) di va¬ 
lore basso, E' consigliabile evitare il 6 e il nove che possono 
essere confu si, cosí come il 7, VS e il 10. Evítate anche gli 
assi che sono caite troppo evidentí. Procuratevi un duplicato 
della carta che in tendere forzare e nascondetelo nel portafo¬ 
glio in uno scompartimento a cerniera. Se possibiie utilizzate 
il vostro portafoglio abituale, e non uno truccato, in modo da 
poterlo lase i are nelle mani dello spettatore senza problemi. 
Ya nolato che difficilmente qualcuno si permetterá di toce are, 
senza che siate voi a dirlo, un'oggetto cosí personaje. Un ac- 
corgimento importante é di estrarre il portafoglio con una 
scusa qualsiasi prima del gioco e poi dimenticario sul tavolo. 
Uno dei difetti piü fácilmente riscontrabili neiresecuzione di 
questo gioco h quello di telegrafare il ñnale al pubblico nel 
momento stesso in cui voi estraete i! portafoglio dalla tasca. 
La forzatura del Jolly é un Idea di MARLO ed é pubblicata su 
MJ.NT. (MARLO in New Tops) con il norne di "The oppor- 
tune miracle - 18 nov. '66'\ 
Ho introdotto un dettaglio importante riella costruzione e nel 
maneggio del gimmick: ü pezzo di carta duplícala é incollato 
solo alia base (fíg. 1). Questo dettaglio vi permette, una volta 
inserita la carta nel punto indícalo dallo spettatore, di sposíar- 
la leggermenle indietro come per facilitargli la visione della 
carta adiacente; in realtá lo condizíonerete psicológicamente 
facendo apparire Tazione assolutamente nórmale, (fig.3) 
II Jolly truccato, insieme al secondo Jolly, verrá dimeuticato 
airinterno delfastuccio. Vi suggerisco un dettaglio di maneg¬ 
gio: quando estraete il Jolly daU'astuccio (di faccia) rimuove¬ 
te anche il secondo lasciandolo, dorso in su, sul tavolo. Nel 
ricordo latente, ammesso che lo spettatore ricordi cosciente- 
mente questi piccoli partícolari, rimpressione sarü quella di 
avere visto dorso e faccia di due Jolly assolutamente normali. 
II picco massimo di suspence si ottiene quando lo spettatore 
conta le carte. I momenti salienti sono: prima la cari osita di 
cono se ere se la vostra predizione é esatla, poi il de si derio in- 
conscio di vedervi falliré trovando tra le carte che gira di fac¬ 
cia quella da lui scelta. Nel primo finale (quando si rivolta la 
carta) nello spettatore nasce la paura che la vostra predizione 
sia es alta, súbito smentita dal vostro fallimento, per giungere 
al vero e proprio shock del finale impossibile! 
Rítengo inutile suggerire alhesecutore accorto di tenere que¬ 

sto effetto per la conclusione della sua esibizione. 
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LA SUA MAGIA 

LAMONETA MELLA 

LAMPADINA 

di V. BOSSI 

Le fon ti di ispirazione di questa idea seno la moneta in botti- 
glia e la moneta neiraccendino, re so popolare mol ti anni fa da 
FRED KAPS. Gli oggetti necessari sono fácilmente reperibili 
e il gimmick h facilissimo da costruire perché come vedremo 
fra poco, asiste praticamente giá in comniercio. 

PREPARAZIONE 

Ácqui State in un qu aíslas i grande magazzino de lie lampadine 
in confezione blisterata (vedi foto 1); rimuovete con cautela 

la parte cartonata del fondo che va eliminaia facendo atten- 
zione a non danneggiaie la parte di plástica trasparente. Con 
un paio di forbici ben affilate ritagliate la parte di plástica con 
una forma simile al campione illustrato nella foto 1. Avrete 
ottenuto in questo modo una conchiglia perfettamente adatta- 
bile alia lampadina sulla quale il blister é stato praticamente 
formato. Se ai primo tentativo non riuscite non vi sara diffici- 
le dopo un paio di tentativi di ottenere una conchiglia perfet- 
ta. Tenete presente che andrá ritagliata anche una parte relati¬ 
va alia ghiera fílettata della lampadina che sarh quella che vi 
consentirá di tenere assieme la lampadina e la conchiglia (ri- 
feritevi alia foto 5). 

PRESENTAZIONE 

Se non volete presentarvi con una lampadina in tasca, l'idea 
piú lógica é quelia di farsene daré una facendo apparire cosí 
estemporanea Tesibizione. 
In ogni caso non cambierá molto se vi presenterete con una 
vostra lampadina perché oltre a farla firmare la la secrete 
come ricordo alia fine della esibizione, In questo caso toglie- 
rete la lampadina con giá montaía la conchiglia da una nór¬ 
male scatola da lampadine. Con minima cautela potrete ap- 
poggiare la lampadina sul tavolo (lato conchiglia verso il 
basso) senza correre íl minimo pericolo che la lampadina 
possa separarsi dalla conchiglia. 
Chiedete a prestito una monetina da 100 lire e fatela firmare 
con un pennarello indelebile. Tenendo la lampadina (con con¬ 
chiglia) come nella foto 2 avvicinatevi ad uno spettatore e fa- 
tegli firmare il bulbo. 

Mostrate ora la lampadina tenendola come nella foto 3; fazio- 
ne se greta che dovrete fare a questo punto sará di inclinare 
leggermente in avanti la lampadina rispetto alia conchiglia in 
modo che tra le due si creí lo spazio suffíciente per il passag- 
gio della monetina. Tenendo la monetina come nella foto 3 
lanciatela con gentilezza da sopra e si avrá l'illusione che la 
monetina penetri allintemo della lampadina (foto 4). 
Con la mano, destra prendete la lampadina e tenetela come 
nella foto 5 (avendo raccoitezza di tenere anche la conchiglia 
e agítatela un poco con movimento da destra a sinistra: si 
vedrá la monetina muoversi come se fosse realmente ali'inter¬ 
no della lampadina. 
Súbito dopo posizionate la mano sinistra sotto alia lampadina 
(foto 6) tenendola ad una distanza di due o tre centimetii: un 
leggero colpetto in avanti dato alia mano che regge la lampa- 
dina fará uscire la monetina che vi cadrá in mano. 
Tenendo immobile la mano che regge la lampadina, avanzate 
da sotto con la mano sinistra e rovesciate la monetina sul ta¬ 
volo (o sulla mano dello spettatore); arretraie ora con la sini¬ 
stra verso la lampadina fino al momento del contatto con 
essa: la mano sinistra si richiude leggennente a pugno mentre 
la destra ruota in avanti la lampadina. Tn questo modo vi iro- 
verete con la conchiglia praticamente impal mata. Unica rac- 
comandazione: non State impalmaiido un mattone ma bensi 
un oggetto che ha una conformazione praticamente anatómica 
e che pesa non piú di due grammí quindi piü che di impalma- 
íura si tratta di una 'henuta''. 
Avanzate con la mano destra che regge la lampadina spostan- 
do in questo modo anche il punto fócale di attenzione, e de- ^ 
posítate la lampadina sul tavolo (tutle le azioni sono chi ara- 
mente iliustrate dalle foto 7 e 8). Dopo un attinio di pausa, 
che dú agli spettatori il lempo di realizzare ció che h successo 
in non piü di venti secondi, andate con la sinistra nella tasca f 
interna destra della giacca ed estraete un piccoio panno che ; 
servirá a togliere le ditate dalla lampadina che lascereie come 
ricordo, mentre in reallá questa azione vi servirá per scaricare i 
la conchiglia nella lasca. Una serie di prove vi consentiranno 
di scoprire da soli, al di lá di questa aiida spiegazione técnica, 
il potenziale insito in questo gioco ed il modo migliore come i 
se el la di tempi, luci e angol azioni difficilmente spiegabili a • 
parole. 

FINALE ALTERNATIVO | 

Dopo avere mostrato questo gioco a TONY, abbiamo discus- [ 
so sulla possibiiifá di terminare il gioco distrnggendo la lam- í 
padina (opportunamente avvolta in un tovagliolo per evitare ; 
spiacevoli incidenti) per rimuovere la moneia. Qualche prova : 
dal vero mi ha convinto a preferiré la versione descritta che al i 

di lá della lógica o meno di rimuovere Toggetto penetrato cosí | 
com'é entrato, ha il vantaggio di lasciare comunque nelle | 
maní dello spettatore un oggetto tangibile, NON TRUCCA- : 
TO, di bassissimo costo per voi, che lo fará discutere con gli : 
amici per lungo tempo. í 
A voi comunque la scelia di sperimentare anche questa possí- | 
bilitá. 
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MENTALISMO 

THE BERLIN BEARS 
OVVERO 

GLI ORSACCHIOTTI Di BERLINO 
T. LESLEY 

II mió caro amico TED LESLEY, uno dei mentalisti piü bravi 
della GERMANIA. mi ha rivelato che il mió effetto "Bear 
mínimum" era uno dei suoi effetti preferid, Quando gli ho 
chiesto se volcva conüibuire a! presente libro con un suo ef¬ 
fetto, TED mi ha risposto che, forse, niente sarebbe stato piü 
appropriato della sua versione del mió effetto, che chiamere- 
mo semplicemente "The Berlín Bears", TEDDY stesso lo 
chiama ’TEDDY Bear’s Miracle" (íi miracolo deirorsacchiot- 
to, n.d.t.), Comunque lo chiamate, sono sicuro che vi placerá. 
TED sostiene che é uno dei numeri piü caldi del suo spettaco- 
lo. (Nota di L. BECKER) 

L’EFFETTO 

L'esecutorc invita una ragazza ad assisterlo in un esperimentó 
di mentalismo in cui viene utilizzaio un libro o una rivista. In 
seguito al buon esito della pro va, l'esecuiore dice alia ragazza 
di volerle olTrire un piccolo dono per la sua pariecipazione. 
Mostrándole un va.ssoio su cui sono disposti quattro orsac^ 
chiotti, ognuno di colore diverso, l'esecutore chiede alia vo- 
lontaria di sccgliere quello del suo colore preferilo: rosso, 
gi^lo, verde o blu. La voloniaria scegtie, ad esempio, quello 
giallo, A questo punto Tesecutore si toglie una rosa rossa dal- 
rocchiellü della giacca e, collocandola tra le zampine dell'or- 
sacchiotto scelto, ringrazia la ragazza e la invita a tomare al 
suo posto. 
Prima che si a arrivata al suo posto lesecutore le chiede di at- 
lenderle ancora un'attimo. Per la prima volta le chiede di di re 
il suo nome a voce alta. La ragazza, allora, dirá di chiamarsi 
"LISA", ad esempio. L'esecutore sorride ed alza il vassoio 
con i tre orsacchiotti rimasti, in modo che il pubblico possa 
vedeme la base* Con grande siupore del pubblico vi é affisso 
un grande fbglio di carta con il nastro adesivo ñero masche- 
rante. con su scrilto in caratteri molto chiari: "LISA scegliera 
rorsacchíotto di colore giallo", 

PREFARAZIONE 

zione preliminare* Tune le informazioni di cui l'esecutore ha 
bisogno vengono fomite durante lesecuzione. TED afferma 
che il suo buon amico e compatriota, il mentaUsta TONl 
PORSTER, utilizza l'eccellcnte "Acidus Plus" di AL MANN 
per eliminare tutto il lavoro preliminare. TED segue un pro- 
prio método, che lui chiama il "principio informalico" e che 
presto ci svelera. 
Per prepararsi al miracolo deirorsacchiotto aveie bisogno di 
un nórmale portablocchi. TED utilizza una cartella rivestita 
in peí le che si apre come un libro. Sul lato deslro si trova una 
moUclla, che serve per fermare il blocco di carta, Sul lato si- 
nistro, generalmente, si trova un taschino per foglietti, ecc, E' 
importante procurarsi un portablocchi dei tipo gíusto, di queL 
li che sí chiudono e che in genere misurano circa 9'* x 12" 
quando sono chiusi. Cércatelo in una quaisíasi cartoleria* 
Avreie anche bisogno di un ginimick. Una sottile slriscia di 
plástica blanca, larga circa 8*5" e lunga circa 11" ed urialtra 
striscia di 4,5" x 11". Per approntare il gimmick altaccate le 
striscie magnetiche lungo í due lati da 11" di una delle due 
striscie di plástica bianca. Ora, incollate il pezzo di plástica 
blanca piü piccolo tra le due striscie magnctiche, rendando 
cosí relativamente piatta la superficie di questo lato, Tagliate 
una striscia di 8" x 10,5" da un foglio di carta da disegno. 
Céntrate questa striscia di carta sul lato magnético del gim¬ 

mick di plástica 1). Rimarrá un bordo di 0,25" intomo alia 
carta, Incollate la carta al gimmick con il nastro adesivo ñero 
mascherante della larghezza di 0,5, Su questo lato, utilizzan- 
do un pennarello ñero, dovele scrivere quanto segue: 
(spazio lasciato in bianco) 

SCEGLIERA' L ORSACCHIOTTO 
DI COLORE 
(spazio lasciato in bianco) 

TED mi dice spesso che lui non ama affatto le fasi prelimina- 
ri. L'effetto "The Berlín Bears" non richiede alcuna prepara- 

8 
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Spruzzare la supe^icie del lato oppo.sto de! gímmíck con íl 

3M Spray Moimt e coprirlo con i! pezzo di carta di gtómale. 

Fareggiare ¿¡ bordo con laforbice. 2). 
Ora, sistémate due o tre striscie di 8,5" x 11" di carta bianca, 
tenute insieme utilizzando nastro adesivo su entrambe i lati, 
sotto la molletta collocata sul lato destro della cartellina in 
peí le. Tali striscie andrebbero incol late anche alia cartellina, 
in modo da evitare di cadere anche se la molletta venisse 
aperta. Sul foglio in alto scrivere la previsione di due righe, in 
modo chiaro e leggibile. La prima riga sará costituiía da: 
"Scegiierai la parola". Sulla seconda riga scriverete una paro¬ 
la forzata successivamente. (II motivo per cui la previsione 
deve essere costimita da due righe é perché anche la previsio¬ 
ne scritta sul fondo del vassoio sará costituita da due righe). 
Per ultimo, sistémate Í1 gimmick di plástica sotto la molletta, 
sopra i foglietti di carta, con il messaggio ancora incompleto 
verso falto. 
L’ultima cosa di cui avrete bisogno é un vassoio di metallo (di 
latía, ad esempio, cosí vi aderiranno bene le striscie magneti- 
che) e quattro orsacchiotti di peluche di colore diverso* II vas¬ 
soio dovrá essere piü largo de lie 8,5" x 11" del gimmick di 
plástica. Utilizzando del nastro adesivo su entrambe i lati, si¬ 
stémate i quattro orsacchiotti in fila e copriteli con un panno 
opaco, sul lavolo, infine, sistémate anche un giornale piegato 
a meta. 
Per oltenere le informazioni necessaríe, prepárate la scheda 
"Acidus Novus" di 3" x 5" come segue: ( questa é una eccel- 
lente variante di MILLARD LONGMAN contenuta nel trat- 
tato di AL MANN intitolaio "Acidus Plus"). 

RIEMPTRE QUESTA SCHEDA CORRETTAMENTE 
CONTRASSEGNARE IL COLORE PREFERITO E 
SCRIVERE LA PAROLA A CUI STAI 
PENSANDO —GRAZXE! 
IL COLORE PREFERITO O ROSSO O GIALLO 

O BLU O VERDE 
LA PAROLA E' (stampatello) -- 
ILMIONOMEF: -- 

Come pote vedere, tutte le informazioni necessarie sono con- 
tenute in basso a sinistra della scheda, dopo che sará piegata 
secondo le istruzioni di LONGMAN, con due pieghe fuori 
centro* Senza neces sari amente ri portare tutto il procedí mentó, 
basta dire che, una volta piegata la scheda in quallro, le infor¬ 
mazioni saranno fácilmente accessibili e viste al momento 
della collocazione della scheda piegata in una busta. Se non 
disponete del suddetto libro di AL MANN, non disperate! Ho 
provveduto a fomirvi un procedimento alternativo, che utiliz- 
za due degli oggetti inclusi nel presente volume. 

ESECUZIONE 

Scegliete una ragazza del pubblico a caso, chiedendole di 
farvi da assistente* Utilizzando uno qualsiasi dei tests ben co- 

nosciiUi, ad esempio, la versione HOY, per cui forzate un nu¬ 
mero di pagina e chiedete di rnemorizzare la parola piü funga 
inclusa nella prima riga di quella pagina. Per coloro che non 
conoscono bene il test di HOY, si tratta semplicemente di 
quanto segue: memorizzate voi stessi la parola piü lunga con- 
tenula nella prima riga di una determinara pagina di vari testi* 
Scegliete una frase costituita da parole di poche lettere, obre 
ad una parola insólitamente lunga. Questa sará anche la paro¬ 
la forzata che scriverete sul foglio al di sotto del gimmick* 
Utilizzando la "scelta del mago", forzate la ragazza a sceglie- 
re il libro contenente la parola forzata da voi scelta, traitenen- 
do voi stessi f abro libro* Per iniziare, scorrere le pagine del 
libro e dite alia volontaria di dire "alt" quando vuole. 
Aprendo il libro a quei punto, dite il numero della pagina ad 
alta voce (in questa fase dite quello vero) e chiedete al volon- 
tario di andaré a quella pagina del suo libro* Mentre lei ese- 
gue, moslrate ad uno spettatore a voi vicino che, effettiva- 
mente, avete detto il numero di pagina a cui siete stati 
fermati* Appena la volontaria trova la pagina nel suo libro 
chiedetele di leggere la prima riga* Ovviamente, lei penserá 
che intendete a voce alta e comincia a leggere. Bloccatela e 
spiegatele che occorreva leggerla mentalmente e s i lenzi o sá¬ 
mente. Ditele che, a questo punto dovrá cercare un'altra pagi¬ 
na* Questa volta, quando lei dirá "alt" non dovete dire il nu¬ 
mero di pagina effettivo, nía quello forzato. (Nota: questa 
sottigliezza va attribuita a ROSS JOHNSON). Ora, ricordate 
alia ragazza di leggere la prima riga mentalmente e di merno- 
rizzame una parola, preferibiimente non una parola di poche 
lettere, ma la parola piü lunga della riga* 
Per imprimerle bene la parola in mente, chiedetele di scriver- 
la sulla scheda informativa. Ovviamente, gli dátete la scheda 
"Acidus Novus". Mentre gliela consegnate, sussurratele in 
modo volutamente udibile, di riempire tutta la scheda. Anche 
se qualcuno dovesse udire, non attribuirá nessuna importanza* 
Quando avrá terminato, chiedetele di plegarla in quattro e 
préndetela in mano (tenendola a livello della vita in modo da 
poter sbirciare íl contenuto del foglio piegato e parzialmente 
aperto) e consegnatele una piccola busta da esaminare. A 
questo punto riuscirete a sbirciare la scheda, la quale vi dirá 
tre cose: la parola, il colore che preferisce ed il suo nome* 
Restituí tele immediatamente il foglietlo piegato, chiedendogli 
di sigillarlo nella busta e di traitenere il tutto. 
Raccogliete la cartellina portablocchi ed apritela tutta, in 
modo da avere davanti a voi la previsione incompleta* Non 
fate vedere questa pagina* Scrivete il nome delle ragazza ed il 
suo colore preferito (quello da lei contrassegnato), comple¬ 
tando cosí la previsione giá scritta. II pubblico penserá che 
State scrivendo la parola a cui lei ha pensaio. Apríte la mollet¬ 
ta del portablocchi permettendo cosí al gimmick di plástica di 
liberarsi ed immediatamente gírate la cartellina (tenendo il 
gimmick fermo sotto i fogli ancora fermati dalla molletta) e 
metíete ii tutto sopra il giornale piegato sul lavolo. Ora chie¬ 
dete alia volontaria di rivelare ad alta voce la parola a cui 
stava pensando* Raccogliete la cartellina, facendo attenzione 
a lasciare segretamente il gimmick sul tavolo. (Dato che il 
lato cosí esposto é stato ri ves tito con un foglio di giornale, si 
mimetizzerá bene sul giornale piegato). Ovviamente, la paro- 
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la scritta sulla vostra canellina sará esattamente quella rivela- 
ta dalla volontaria. 
Ora, prende te il vas solo coperto da un tavolo o una sedia vici- 
na e metteielo sopra il giomale piegato, facendo attenzione ad 
aJlineario bene con ii giininick. Naturalmente ií gimmick a 
causa della striscia magnética, aderirá perlettamente al vas- 
soio. Togliete il panno sopra al vassoio e di te che come segno 
di ringraziainenlo per la sua partecipazione, la ragazza potra 
scegliere uno dei quattro orsacchiotti allineati sul vassoio, 
"Quale dei quattro colorí preferisce, rosso, giaiio. blu o 
verde?", chiede Fesecutore. La domanda va posta esattamente 
come scritta sulla scheda "Acidus Novus". Dopo aver detto il 
suo colore preferito, íogüete la rosa dai vos tro occhiello e 
metteteía tra la zampine deli’orsacchiotlo presceho. 
Togiietelo dal vassoio e consegnatelo alia ragazza , mentre 
chiedete un applauso, Appena ía ragazza raggiunge il suo 
posto chiedetele di rimanere ancora un'attimo in piedi e chie- 
detele, "Ma, noi non ci sianio giá inconirati prima?", Lei vi ri- 
sponderá di no* Continúate dicen do, "Lo so che puo sembrar¬ 
le strano, ma credo di averia vista in un sogno* Era circa una 
settimana fa. Era vestita in modo diverso, ma riconosco la 
col lana che porta al eolio e ricordo per sino di aver sentito il 
suo nome, nel rnio sogno* Mi dica, mi ha mai detto come si 
chiama?''* Non appena lei risponde di no, girate il fondo del 
vassoio verso la ragazza ed il pubblico, sfrultando al massimo 
la vostra sorprendente previsione* 
TED dice che il suo pubblico adora quesfeffetto, I resoconli 
del suo numero eseguito al congresso del PSYCHIC ENTER- 
TAINERS ASSOCIATION de 1992 confermano ampiamente 
I entusiasmo di TED. Ovviamente, TED ha struiiurato que- 
sfeffetto in modo da eliminare qualsiasi preliniinare o intro- 
duzione, ma é possibile semplificare l'intera procedura. TED 
LESLEY é uno dei migliori amici che ho nel mondo della 
magia e del mentalismo. Egli capisce e pratica veramente ció 
che pochi esecutori sono riusciti a perfezionare: la capaciíá di 
intrattenere il pubblico in modo egregio* II suo lavoro é di fa- 
ciie comprensione e, nel contempo, estremamenie inteliigen- 
te. II vincitore del premio "Mentalista delfanno", assegnato 
dal PSYCHIC ENTERTAINERS ASSOCIATION per il 
1992 non poteva essere che luí. 

Errata-corrige relativo a "THE BERLIN BEARS". 

Ciao ROSS, 
il nos tro amico LARRY BECKER ha fatto un leggero errore 
nelle sue indicaziom, che ho ciliar amen le contras segnato con 
l)e2Y 
Ii foglio di carta NON de ve essere attaccato, con il nastro 
adesivo mascheranie ñero, sul lato del gimmick dove si trova 
la striscia magnética, bensi sull'altro lato (quello piatto). 
II pezzo di giomale viene spruzzato sul lato con la striscia 
magnética. 
Questi errori sono giá stati correíti da LARRY, il quale ha 
anche provveduto a mandamii una serie di istruzioni onginah 
úsate per ia stampa, che, tuttavia, ancora non mi sono giunte. 
Gradirei che tu mi inviassi un tuo parere* L'effetto puó essere 
adattato anche ad aitri miracoli di lettura deba mente! 

UNA SERVENTE UNIVERSALE 

G. P. ZELLI 

Suile serventi per i vari attrezzi molto e stato scritto ed ogni 
prestigiatore ha adottato quella, a suo avviso, piú comoda e 
si cura. 
V orre i proporvi una mi a per son ale scelta che ho usato per 
molti anni. Non si tratta di una servente costruita per questo 
scopo; ma come spesso avviene un oggeito o uno stmmento 
di tutf aitro impiego puó diventare per noi un prezioso ausilio, 

"servente" che vi segnalo é in realtá una maglia lubulare a 
rete elástica che viene comunemente osala per le medicazio- 
ni- 
I vantaggi che offre sono molti. La rete elástica trattiene, 
seiiza comprimere troppo, quello che vi introdúcete, con noie- 
voie percentuale di sicurezza. La lunghezza delia servente 
puó essere da voi stabilita lagllaiido la maglia tubulare e fis- 
sandone poi un'estremitá con una spilla. 
Le varié ditte che la producono hanno una gamma di calibro 
(in genere da 1 a 6) che vi permette di scegliere quella dell'e- 
satla grandezza che vi occorre. 
La liberazione dell'oggetto dalla servente t semplicissimo, es- 
sendo sufficiente una leggera pressione. 
La rete lubulare h ottima per contenerá le palline (vedi foto- 
grafiaj, monete, carte, dadi, bicchieri e perfino fazzoletti. lo, 
ad esempio, Tho sempre adoperata per le lunghe striscie di 
seta o peí ú fountaín silks. 

Infine, quale ultimo pregio, é económica e reperibile in tutte 
le farmacie. 
Non ntenete che valga la pena di pro varia? 
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CARIE PRODOTTE 
DA UN 
FAZZOLETTO 

JUPITER 

EFFETTO: 

Questo effetto é senz'altro da considerare uno tra i piü belli; il 
prestigiatore mostra un fazzoletto vuoto da enlrambe i lati, 
produce da questo 5-6 carte una dopo l'al tra e alia fine fa ap- 
paríre un ventagiio di S-10 cartel 

MATERIALE; 

13-16 carte di un mazzo nórmale; 
1 fazzoletto della misura di cm. 60 x 60. 

ESECUZIONE: 

Se siudiate le figure da 1 a 5 sareíe d'accordo che non saranno 
necessarie lunghe spiegazioni. 
Vorrei, pero aggiungere dei consigli. 
Quale prima cosa praticate il niovimento illustrato nella fig. 
1. Accarezzate cioé il fazzoletto senza pero mostrare ie carte. ITrattenete il fazzoletto solo con il pollice e rindice della 
mano sinistra. 
Mettete in pratica quanto sopra a van ti ad uno specchio. 
Quando riierrete di essere abbastanza abili trattenete le carte 
per bene praticando i movimenti delle figure 2 e 3. Senza il 
concorso del fazzoletto spingete l'ulíima carta con delicatezza 
con il dito indice verso la destra, poi, préndetela tra Tindice 
ed il medio, mentre la mano si muove dall'alto verso il basso. 
Quando aprirete la mano, la carta apparirá come nella fig. 4. 
Dopo avere prodotte 5 o ó carte apparirá il ventagiio (fig. 5). 
Per fare cío prendete, alio síesso modo in cui prima afferrava- 
le la singóla carta, le ultime 8-10 carte apritele a ventagiio e 
questo effetto riceverá ia sua meritata conclusione: un lungo 
appiauso. 

a cura di F. RICCARDI 
L'effetto é stato ripreso dalla lecture di JUPITER edita da 
"The Magic Hands” ed. 1988 con il permesso di ambedue gli 
inleressati. 
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MANIPOLAZIONE 

PRODUZIONE DA UN FAZZOLETTO DI 
CARTE, PALLINE, MONETE E 

SIGARETTE 

MARCONICK 

MATERIALE: 
-1 paliina solida; 
- 3 conchiglie per la paliina; 
- 4 sigarette ñute; 
- 4 monete; 
- 4 caite da giuoco lagliate e pórtate alia niisura di cm. 5,5 x 5,5. 
I quadrati, cosí realizzati, risulteranno facili ad essere mani- 
polati; 
- 1 fazzoletto di cm. 45 di lato; 
- 1 secchielio portaghiaccio per gettarvi gli oggetti prodotti. 

PREPARAZIONE: 
- il secchielio portaghiaccio é sul tavolo; 
- ie quattro monete sono nella tasca destra de lia giacca; 
- le quattro carte prepárate sono faccia in giu, nella tasca sini- 
stra del la giacca e sistémale per essere, poi, mostrate come 
appare nella fig. 6; 

- le quattro sigarette impalmate nella mano sinistra, come mo- 
stra la fig. 1; 
- le 3 conchiglie una dentro Taltra e la paliina solida dentro la 
prima conchiglia. La mano destra trattiene, impalmate, le tre 
conchiglie e la paliina come mostra la fig. 3. 

PRESENTAZIONE: 
Estraete il fazzoletto, tenetelo come mostra la fig, 5 e cioé tra 
findice e il medio di ogni mano. Mostratelo da entrambe i 
lati, la mano destra lascia la presa e la mano sinistra copre la 
destra con il fazzoletto (Fig, 4). Poiché ía mano destra é na- 
scosta, questa spinge fuori la paliina dalle conchiglie e la 
mano sinistra viene a toce are la presa del fazzoletto e la pal li¬ 
na mentre la destra dando al fazzoletto un mo vi mentó verso 
falto lo muove cosicché coprirá la mano sinistra e la paliina 
apparirá come afferrata at traverso il fazzoletto dalle dita del la 
mano sinistra. 
La mano destra prende la paliina e la mette nel secchielio. 
La sinistra tira fuori una sigaretla, la destra si muove per 
prendere la sigaretta aH'estremitá e la sinistra muove il fazzo- 
letlo cosicché la sigaretta appaia alia vista, 
Ripetete il movimento fino a che una de lie man i sia vuota. 
Raggiungete con la mano sinistra la tasca e pórtate fuori le 
carte, date una scossa al fazzoletto prendendolo in mano, 
prendete le carte e andate con la mano a cercare le monete 
nelfaltra tasca, 
Iniziate con lo stesso procedimento, come mostra la fig, 6, la 
produzione di monete e carte. 

NOTA: 
Se le carte e le monete fossero State aggangiate da una graffe 
e poste dentro il secchielio portaghiaccio, afferratele quando 
lasciate cadere la 4^paliina o la sigaretta nel secchielio. I dise- 
gni di LAURA RICCARDl aiuteranno a rendere fácilmente 
eseguibile questo effetto che desteta non poca meravigüa nei 
vostrí spettatori. 
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UN LIBRO E' MEGLIO 

Sembra che quest'anno Teditoria italiana ú sia scatenata sui 
libri di prestigiazione questo é probabilmente il segno di un 
rionovato interesse del pubblico, determinato dalle numeróse 
presenze televisiva di qiiesto genere di spettacolo, e quindi si 
sviluppa il fenómeno comcmerciale, 
Purtroppo pero la maggior parte degli editori invece di affi- 
darsi a professionisti o amatori di chiara fama e capacita o a 
qualcuna delle molte associazioni magiche nazionali copia da 
vecchi tes ti, raffazzonati a destra e a manca, evitando cosí di 

pagare i diritti d'autore, o comprando a poche lire all'estero, 
affidano la traduzione e la redazione a personaggi che di pre¬ 
stigiazione non ne capiscono niente e quindi aírintemo di 
queste '"opere" vengono utilizzati frasari di poca fantasía che 
nulla hanno a che vedere con questo settore. La descrizione 
degli effetti, accorpaíi senza nessun disce mi mentó, é presso- 
ché incomprensibile, per cui fuñico risultaco ottenuto é di 
svelare sommariamente alcuni "trucchi e segreti, non forman¬ 
do dei nuovi appassionati, ma, piü probabilmente allontanan- 
do quelli che hanno la ventura di entrare in possesso di questo 
tipo di pubblicazioni. 
Per non sprecare spazio e non tediare il letlore abbiamo e vi tato 
di recensire volume per volume queste pubblicazioni. Li citia- 
mo sokanio per evitarvi, salvo che non siate inguaiibili colle- 
zionisti e bibliofili, qualche incauto acquisto, il cui importo 
puo essere invece indirizzato su opere piü valide ed utili* 
Ed eccoii in rapida sequenza, con un breve commento critico 
in corsivo: 

GIOCHI m PRESTIGIO 
Una guida straordlnaria per di ventare maghi. 
Con esempi pratici, tavole illustrate e giochi di societá. 
Áuíore: ISAAC BOULOVICH - Editore: EDYMAGIK - 
Prezzo: Lit. 36.0QÜ. 
In tutto 285 pagine copkite senza pudo re da lihri di tutte le 

epoche, giustamente Veditore non indica nemmeno il proprio 

indirizzo. 

I SEGRETI DEL PRESTIGIATORE 
Trucchí con le carte. 
Autore: LAWRENCE GARBO (pseudónimo di Alina Rizzi 
negli spettacoli di prestigiazione) - Editore: MARIOTTI PU- 
BLJSHING S.R.L. - Milano. - Prezzo: Lit. 15.000. 
In tutto 137 pagine con numeróse illustrazioni grafiche e fo- 

tografichef il nostro dubhio é chi sia ALINA RIZZI^ e quale 

sia la sua competenza professionale, visti i contenuti ma so- 

praítutto i testi dei libro, citiamo solo un esempio dalla quar- 

ta di copertina: ...Tutti i trucchi dei giochi di prestigio con le 
caite común i, le carte elabórate... etc...'". Scoprite che cosa 

sono que lie "ELABORATE". 

I TRUCCHI AL POKER 
Un prafessíonista insegna come scoprirli e come difender- 

Come ottenere ristiltaii strabiiianti che sembrano im- 
possibib, 
Autore: ROBERTO BAGNOLI, DE VECCHI EDITORE 
Milano, Prezzo: Lit. 15.000. 
L'editore, peraltro uno moho noto, soprattuto nelle edicole 

delle stazioni, non é nuovo a questo exploit di libri di presti¬ 

giazione ed affini copiati alia belle e meglio, e per darvi alcu¬ 

ni ragguagli sulla competenza del "professionista'' che ha 

svelatú i segreti eccovi: LA FALSA MESCOLATA DELLE 
CARTE, invece di falso miscuglto apure il SALTO DI TA- 
GLIO EXTRA SUPER, IL MIGLIORE ESISTENTE, debita- 

mente illustrate da opportune fotografié, (per la cronaca é 

uno dei tanti possibüi '^saíti" al tavolo da gioco); il servizio 

di vantaggío diventa invece: COME PRENDERE LA SE- 
CONDA CARTA DAL MAZZO, e via di questo passo. 

Un po' meglio se la cava fEditore ARMENIA di Milano che 
invece di affidarsi ad improbabili Autori acquista direttamen- 
te all'estero, ed ecco i titoli: 

100 GIOCHI DI MAGIA FÁCILIE SPETTACOLARl 
un esperto illu sionista r i vela i segreti di giochi di abílitá, 
destrezza e magia realizzabili con le carte e gil oggetti piü 
comufiL 
Autore: PASQUAL ROMANO, editore: GRUPPO EDITO- 
RIALE ARMENIA PAN CEO S.p.A. - Milano, Prezzo Lit.: 
22.000, liberamente tradotto da ROBERTO SORGO, da una 
edizione del 1990 della editrice belga MARABOUT. 
Si tratta di una raccolta di giochi, scherzL cd altre amenitá 

che possono comunque essere di qualche interesse per il neo- 

fita, la parte dei consigli é tra la piü diverteme, fra le attrez- 

zature ritenute indispensabili figura il PARAVENTO. 

DeIVAutore, la quarta di copertina recita: "... ha coltivato la 
passione per la magia e la prestigiazione sin dalf infanzia sino 
a fame Í1 proprio mestiere. Ha pubblicato una decina di libri e 
videocassette suífargomenlo. I suoi spettacoli, che intratten- 
gono il pubblico di ogni etá, sono apprezzati in tutta Europa" 
laddove si dimostra che ”tutto il mondo e paese” e che il 

Belgio non sta meglio deíVítalia. 

IL LIBRO DEI GIOCHI DI PRESTIGIO 
Oltre 400 fantastici giochi descritti ed illustrati, 
Autore: FRIEDRICH STUTZ, Editore ARMENIA - Milano, 
Prezzo Lit. 30.000, prima edizione del 1979 di FALKEN 
VERLAG GmbH - GERMANIA. 
5"* tratta di mTampia raccolta di giochi di prestigio di tutte le 

categorie della prestigiazione, dallo scherzx^ alia grande illu- 

sione, alcuni di grande valore professionale, redatti senza 

una precisa scaletta,umco elemento positivo: a flanco di ogni 

ejfetto descritto é riportato un símbolo che ne indica la gra¬ 

dúale difficoltá, la valutazione va da I a 5. Anche in questo 

testo il traduttúre tale HEINRICH STEIN, si é sbizzarito con 

la fantasía ed eccovi alcune graziose "perla" tratta da un les- 

sico terminale intitolato: Espressioni particolari; 
Fachiro: ciurmatore indiano, saltimbanco che esegue magie 
dietro pagamento per provvedere al suo sostentamento. 
lllusione; quadro ingannevole, inganno a grande formato, per 
lo piü con atlrezzi complicad. 
Manlpolatore: mago che esegue pezzi di bravura manuaie. 
Cambio di posto: Spostamento di carte da sotto a sopra o vi¬ 
ceversa. 

E’ evidente che un simile tipo di editoria non puó certo mi- 
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UN LIBRO E' MEGLIO 

gliorare Í1 livello degli adepti della prestigiazione in iLalia né 
diffonderla in modo positivo. Meno male che a fianco di que- 
sti editori di pochi se ru poli ve ne so no invece altri che con 
professionalitá c rispetto per il lettore producono opere di ben 
al tro impegíio, con te ñuto e valore. Tra questi, ormai al primo 
posto, nella editori a italiana ed in quello della distribuzione 
dell'editoria straniera é sicuramente LA PORTA MAGICA di 
LAMBERTO DESIDERI, única casa magica italiana specia- 
lizzata nella produzione libraria intemazionale e che presenta, 
in questa stagione due nuovi tito! i di es tremo interes se e valo¬ 
re: 

BIL!S„.SSSIMO !!I 
Tutta la micro-cartomagía di Bernard Bilis 
Autore: BERNARD BILIS, Editore LA PORTA MAGICA - 
Roma, Prezzo Lit 45.000 
Nelle 95 pagine, doverosamente illustrate, di questo libro in 
brossura, connraddistinto da una copertina verde, vi si 
trova,come indica il sottotitolo tutía la produzione da close- 
up di BERNARD BILIS, il Cardician francese, considéralo 
uno de i mas si mi esperti mondiali della categoría* Da so tto li¬ 
neare che l'Autore b un professionista di grande valore e noto- 
rietá in Francia e che le ben 36 routines illustrate sono mate- 
riale altamente professionale tratto dal repertorio persónate 
dell'Autore e quindi di sicuro effetto e presa spettacolare sol 
pubblico* 
Molti ricorderanno le capacita tecniche e quelle umane di 
BERNARD BILIS, che ha recenlcmenle compiuto un lectu- 
res- lour in Italia organizzaio dalla nosira rivista. 
Va sotlolineato che pur essendo TAutore un prolifico idealore 
questo volume é una esclusiva mondiale perché é la prima 
opera completa della sua produzione mai realizzata in qualun- 
que hngua, di lui vanno ricordate, precedenti pubblicazioni in 
lingua inglese, di circa dieci anni fa, ed ormai introvabili sul 
mercato mondiale, ed uno straordinario video, edito dalla 
TANNEN MACIC INC., nella serie della STARS of 
MAGIC. 
Un libro quindi che non puo non interessare Tappassionato ed 
il professionista di close-up e cartomagia che potra trame 
ampio maten ale per ampliare il proprio repertorio. 
Come sottolinea LAMBERTO DESIDERI, nella sua prefa- 
zione non é certarnente un libro per neofiti, é pero anche vero 
che i costanti riferimenti del redattore alie necessarie tecniche 
di base, tmte reperibili in quegli pttimi volumi che sono il 
TRATTATO DI TECNICA CARTOMAGICA, mettono ve¬ 
ramente in grado íutíi di approfittare di questo eccezzionale 
scoop editoriale. 

MANIPOLAZIONI SCELTE 
Autore: NEVIO MARTINl, Editore LA PORTA MAGICA. 
Prezzo Lit. 45.000. 
123 pagine di cui ben 79 di lavóle illustrate con uno stile ci¬ 
nematográfico che con sentón o di capire, anche senza ricorre- 
re al testo, peral tro chiarissimo (piü che leggere un libro sem- 
bra di vedere un video) di quello che é uno de i piü grandi 
manipolatori italiani ed internazionali; poiché come ben ri- 
corda VITO MAGGI nella sua prefazione, NEVIO MARTI- 

NI é uno dei pochi Artisti italiani veramente di livello inter- 
nazionale le cui capacitá artistiche, tecniche ed umane hanno 
portato alto il nome della magia italiana in tutto il mondo. 
Chi lo ha conosciuto personalmente, a noi accadde in occa- 
sione dei milici Festival di Sant’Andrea, circa trent'anni fa, 
non pub essere che rimaste stupilo ed ammirato di fronte al 
suo numero di manipolazione da scena, e non essere diventa- 
to suo amico per la es trema modestia e sensibilitá che ne 
fauno uno degli Artisti con la " A" maiuscola. 
Assiduo frequentatore dei circoli magici, NEVIO é sempre 
disponibiie con tutti e questa sua fácil itü al rapporto umano 
pervade questa sua opera che mette in grado ii lettore di im- 
padronirsi e fare proprie ben 15 routines di manipolazione 
con palline, monete, carte, fazzoletti, bussoloUi, anelli, etc*** 
valide si a per il close-up, la sala e la scena* 
Un libro quindi che de ve essere studiato da tutti coloro che, 
non solo suí biglietto da visita, intendono defmirsi "prestigia- 
tore'"'. 

Per concludere questa rubrica non posso esimermi dal citare 
la mia ultima opera, in lingua italiana* 

MANUALE DEL PRESTIGIATORE DI TONY BINA- 

RELEI 
70 giochi di prestigio faclli da eseguíre e di sicuro succes- 
so, 

Autore: TONY BlNARELLl, Editore: SONZOGNO - 
Milano, Prezzo Lit* 30*000. 
172 pagine, oltre 300 fotografíe per illustrare: 34 fíoriture, 
tecniche ed effetti con le carte da gioco, 20 effeiti di close-up, 
5 effetti da sala, 6 sfíde o giochi d’azzardo da strada e luna 
park e 30 pagine dedicate al mondo della prestigiazione ed 
alia sua storia. 
Questo volume, come altri che ho prodo tto in passato, ha il 
preciso scopo di attrarre alia prestigiazione nao ve leve e 
quindi tutto il maten ale proposto é stato accuratamente sele- 
zionato per il raggiungimentó di questo obiettivo, tenendo 
presente i segueoti presupposti: 
a) Non ri velare materiale o tecniche di alto livello profe ssio¬ 
nale per non mettere in difficoltá chi questa posizione oceupa 
nel nostro mondo. 
b) Fomire, comunque, al lettore che intenda avvalersene per 
esibirsi, degli effetti validi che possano dargli soddisfazione 
appassionandolo airargomento e quindi spingerlo alia ricerca 
delle associazioni che ad esso si dedicano, 
c) Dargli comunque una prima formazione teórica e pratica 
che gli con sen ta di capire che la prestigiazione non é puro e 
semplice trueco. 
d) Meftergli a disposizione degli effetti realizzabili con una 
oggeltistica fácilmente reperibile e con una técnica gradúale, 
semplice ma impegnariva, che aliontani il mero curioso e che 
soddisfí invece le aspirazioni del neofita appassionato. 
Mi auguro di esserci riuscito e se anche uno solo degli aequi- 
renti del libro di ventera un giomo un "prestigi atore vero’' 
avró pagato il debito morale che ho con ROMANOFF, il cui 
volume "L'EMULO di BOSCO’h spinse me su questa strada 
che é oggi tutta la mia vita* 
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'■.PERCHE' NEL CORSO PELLA SUA CARPIERA "MAGICA " E' RIUSCITO A PONDERE LA PROFONDA CONOSCE!^^. 

PELLA PRESTIGIAZIONE E DI TUTPE LE SUE TECNICME CON L'ABILITA' E L'UMORISMO DELL'INTRATTENITOFE 

TELEVISIVO. TRASFORMANDO LA FIGURA CLASSICA DEL "MAGO" IN UN PERSONAGGIO CHE DIVERTE E FÁ DI¬ 

VERTIRE ¡L PUBBIJCO FACEN DONE IL PROTAGONISTA DEU.O SPETTACOLO STESSO. PER AVERE CON lA SU A 

OPERA E LE SUE CREAZIONI CONTRIBUITO ALLA EVOLUZIONE ED ALIA PROMOZIONE DELLA PRESTIGIAZIü- 

NE..." con queste parole TONY SPINA, it Presidente della TANNBN MAGÍC INC., organizzatrice di una delle pin importanci 
tnanifestazioni magiche raondiaii ha consegnato a TONY BINARBLLI Ío SPECIAL LOUIE AWARD edizione 1992", un rico- 
noscimento che negii uitimj trent’anni ha confermato la camera e Topera dei nonii piCi prestigios! della prestigiazione mondiale. 
Bastera sottolineare che, nel 1990 era stato conferito a PAUL DANIELS per TInghilterra e nel 1991 a CHANNING POLLOCK 
pergli STATIUNITT 
"...NEL RINGRA7JARE TONY SPINA ED IL COMITATO ORGANIZZATORE PER L'ALTO ONORE CONCESSOMI DES!PE¬ 

RO SOTTOLINEARE CHE PER ME QUESTO RICONOSCIMENTO DEVE RAPPRESENTARE UN MOMENTO Di MAGGIO- 

RE UNIONE E FUSIONE DELLA MAGIA AMERICANA CON LA MAGIA ITALIANA E DESIDERO CONDIVIDERE QUESTO 

ONORE CON TUTTII PRESTIGIATORIITALIANI SEN'ZA IL CUI SUPPORTO, AMICIZIA E STIMA NON SAREI STATO SE 

CURAMENTE IN GRADO DI ESSERE QUELLO CHE SONO..." 

con queste parole, saíutate da una standing ovation degli oltre 1,200 partecipanti al congresso, TONY BÍNARELLÍ ha ringrazia- 
to per il riconosciinento confentogli ed ha dato il via al Galh del venerdi sera, momento di apertura ufficiale di que.sta manifesta- 
zione 

F. CONTIGLIOZZI 

AVVENIMENTI 

30° TANNEN JUBILEE - NEW YORK 1992 
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AVVENIMENTI 

Ma se questo é stato il momento clou del Congres so vedia- 
molo ora in deitaglio per illusimre, anche a coloro che non ci 
sono slati, le dimemioni e gli avvenimentí che hanno caratte- 
rizzalo questo JO"" anni versan o. 

IL TANNEN IN CIFRE: 
* DURATA 4 GIORNl 8^9-f 0-11 OTTOBRE 1992 
* PARTHCIPANTI L286 
* CASH MAGICHE ESPOSITRICI 37 
* SPETIACOLl DI GALA 5 (4 da scena 1 da cióse-up). 
* ARTISTI CHE SI SONO ESIBITI 28 
^ CONFHRENZE 10 
* COMITATO ORGANIZZATIVO 7 

DIARIO DELLA MANIFESTAZIONE: 

Giovedi 8 ottobre 
Anche se la cerimonia ufficiale de lia apertura viene c fíe t mata 
il venerdi di falto il Congresso apre i battenti negli e legan ti 
local i del KUTSHER CÜUNTRY CLUB fin dal mallino di 
questo primo g i orno tutto dedícalo alie attivitá organizzative 
e di rice vi mentó dei congressisti. 
Alie 18 il cocktail di apertura segna il benvenuto del coniitato 
organizzativo e súbito dopo la cena sociale, al terntine della 
quale viene aperto Í1 grande salone delle fiere magiche do ve 
sono stali approntati ben 37 stands delle maggiori case magi¬ 
che amcricane e mondiali che altendono questa occasione per 
presen tare la gamma delle novita della stagione 1992/1993. 
Alie 2230 con assoluta puntualitá e rispetto degli orari si ac- 
cendono le luci del teatro STARDLST, capace di ospilare, 
cómodamente seduti ai tavoli mtti i partee i pa mi» perché 
anche in questo, come in moltissimi, leatri americani fimzio- 
na un servizio al tavolo che consente al piibbiko di rislorarsi 
nel corso del lo spettacolo, 
Questo primo galá del TANNEN ha lo scopo di presentcire 
dei nomi nuovi della magia mtmdiale e che probabilmcnte, in 
un prossimo futuro entreranno nel novero delle grandi stars, 
presenlali da STEVE RODMAN si sono esibiii GEORGINA 
d inghilierra, CHRISTOPHER BELL e MAGTC of GULA- 
MERIAN dagli Stati Unití, quesl'ultimo con uno spettacolo 
completo della durata di circa 1 ora. 
A mezzanotte la riapertura degli stands delie case magiche e 

per gli appassionati della cultura la conferenza di MEZZA¬ 
NOTTE, una tradizione di questa manifestazione a cura di 
STEVE RODMAN. 

Venerdi 9 ottobre 
Come di consuelo la giomata inizia alie 8,30 con la consueta 
colazione e súbito dopo, alie 9,30, riaprono gli stands delle 
case magiche, che non soitanio vendono ma dimostrano agli 
asianti le noviiá immesse sul mercato per Toccasione, da no¬ 
tare Tassoluia varietá degli oggetli esposó che consente agli 
acquirenti di contare sulla specializzazione di ogni singóla 
casa magica. Tutta la gamma delle branche della prestígiazio- 
ne é presente, dalle grandi illusioni della OWEN ai fazzoleili 
della P.& A, SILK, imponente resposizíone delle ultime no- 
vitá nel settore dei libri e dei video. Da sottolineare come lo 
stand piü rídotto sia qoello della TANNEN MAGIC INC., 
che in questa occasione favorisce tulle le case magiche pre^ 
sentí. 
Nel corso della gi omata le ore di apertura degli stands si al- 
temano alie conferenze, per daré modo, agli esposiiori e ai 
congressisti di non perdere nulla della manifestazione. 
Quelle di questa giomata sono State teñóte da PETER 
WHITE, BOB KING, BILL WISH e dal nostro ALDO CO¬ 
LOMBINA sul quale é doveroso sotlolineare il grande suc- 
cesso che sia riscuotendo in America, E' alia sua lerza loumée 
negli Stati Unili in meno di un anno e mezzo, ed é stato ri- 
chiesto in lutti i circoli e local í pib prestigiosi, uno per tutti, 
bastera citare 11 milico MAGIC CASTLE di HOLLYWOOD. 
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Da rile vare come in tutte le forme di spettacolo mágico ame¬ 
ricano abbía, in questi tempi, enorme rilevanza la comedy e 
quindi come il senso deirumorismo e la crealivitá di CO¬ 
LOME INI abbiano avuto un grande riscontro di pubbüco e 
critica. 
Dopo la cena ecco arrivare, lo abbiamo giá citato in apertura 
il momento clon di questa manifestazione, r"ALL STAR 
MAGIC SHOW 1" con la consegna dell'AWARD al perso- 
naggio, di cui abbiamo giá paríalo nell'apertura di questo ani- 
colo, ed in cui sí sono esibili, presentati da ROBERT BAXT: 
PAVEL dalla Svizzera, GREG FERWIN dal Cañada. NAH- 
TAN BURTO dagli Ü.S.A., SILKY dal Giappone e lo show 
THE GOSSAMERS dagli Siati Uniti. 
Dopo lo spetlacolo ancora la riapertura degli stands e poi uno 

dei momenli piü attesi, la conferenza di TOM MULLICA, un 
artista straordinario con un modo di fare personal i ssimo ag- 
gressivo cd irónico con il pubblico, senza mai pero superare il 
límite ed urtare la suscettibílitá di nessuno. una conferenza 
che é stata soprattutto uno spettacolo di straordinaria improv - 
visazione e che si é chiusa, dopo quasi due ore, con una inin- 
terminabilc slanding ovalion. 
Per i tiraiardi si é apena la discoteca e fra un bicchiere e un 
gioco ecco il rinsaldarsi di vecchie amicizie e il nasceme di 
nuove- 

Sabato lü ottnbre 
La matiina del sabato é stata caretterizzata dal galá di close- 

up che si é svolto per ben due ore ed ha visto protagonisti: 
ERIC DECAMPS, BOB BENGAL, ALDO CÜLOMBINI, 
BOB KING, RAY KOSBY, MARRY LORAYNE, PETER 
M ALONE Y, DAVID OLIVA, BILL WISH, e DICK ZIM- 
MERMAN. Da soiiolineare che per questo spettacolo erano 
State attrezzale ben cinque sale, dótate anche di grande scher- 
mo video cosí che tutti gli interessati hanno poluto seguiré al 
megliü l'esibizione di tutti gli artisti. Da notare anche la pre- 
ponderanza della comedy e la tendenza alia magia da sala piü 
che non il close-up fórmale. 
11 pomeriggio é siato sottolineato da ben tre conferenze: di 
PAVEL, di BOB BENGAL e quelia attessissima di TONY 
BÍNARELLi, che non si esibiva, per il pubblico americano 
dal 1977. Come giá avvenuto nclla serata precedente BINA- 
RELLI riscuoteva un personalissimo successo presentando 
molti effetti tratti dal suo libro CLASS ACT, che é uno dei 
best-seller del settore di questi ultími due anni. 

II cocktail offerto da TONY SPINA a tuUi i congressisií, anti¬ 
cipa va il successo del ALL STAR SHOW Nr. 2 che presenta¬ 
ti da DICK ZIMMERMANL vedeva in scena: RON MAC- 
MIELAN dairinghiltérra, con il suo numero di classica 
manipolazione che ha scaldaio la platea ríportándola ai suc- 
cessi dei night clubs anni '60, DANIEL dali'Italia con il suo 
numero di irasformismo sempre piü moderno che ha riscosso, 
sugli addetti ai lavori lo stesso grande successo del pubblico 
dei grandi music hall e delle crociere intemazionali, FIERRE 
BRAHMA con il suo intramóntabile numero di manipolazio- 
ne che gli ha reso ben due GRAND PRIX della F.LS.M.; se- 
guiva lo show' di RICK & KIM THOMAS, e concludeva su¬ 
scitando racclamazionc c la slanding ovation del pubblico 
queH'íncredibile straordinario artista che é TOM MULLICA. 

La conferenza di mezzanotie é stata que! la di DICK ZIM- 
MERMAN, ancora un'ora di successo e poi tutti in discoteca 
ancora per un rinfresco offerto dalla organizzazione a tutti i 
congressisli, un party privato, riservato ai rappresentanii del 
"gotha" delta magia si svolgeva invece in altri locali ed era 
turto leso a festeggiare le due guest stars di questa ediziooe 
TOM MULLICA e TONY BINARELLI. 

Domenica 11 ottobre 
Malgrado le ore piccole della notte del sabato le ultime ore 
della fiera magica erano affollate dalla caccia alTultimo ac- 
quisto € súbito dopo concludeva, alie 11,30, rultimo galá 
dcllc potenziali nuove leve: TODD CHARLES & MAGICA!.- 
MYSTICAL MICHAEL. 
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La comitiva canadese c¿m a¡ centro GUY CAMIRAND, thola- 

re della CAMIRAND ACÁDFMY of MAGIC che ha edito in 

America U best seller di TONY BINARELLI: "Class AcC con 

a flanco U divo della televisione canadese ALAIN COCHET- 

TE. 

Come sempre ai tavoli dell'ullímo dinner di quesl'anno, salud, 
giochi e naturalmente arrivedcrci alia prossima edizione del 
1993. 

Consíderaztoni 

Contrariamente a molti altri congressi e come ci aguriamo 
appaia dalla sintética cronaca, il TANNEN MAGIC JUBE 
LEE, per qualtro giomi una full irrunersion nel mondo della 
prestigaizione; infaui, per i quatlro giomi della sua durata i 
partecipanti, senza un attimo di respiro, vengono coinvolti in 
una serie di attivita che vanno dalle 8,30 del mattino fino a 
notte inoltrata vivendo appieoo questa magica vacanza fuori 
dal tempo e dallo spazio. 
Tuno ció é sicuramente facililalo dalla struttura del KUT- 
SHER COUNTRY CLUB* un albergo a 5 stelie, immerso in 
un campo da golf a 24 buche, dotato di ogni comfort, dalla pi- 

Sseina, alia palestra, rna che soprattutto ha, al suo interno, tutte 
le slruUure, teatro compreso, per lo svolgimento di tutte le at- 
tivilá della manifestazione e che quindi consentono al con- 
gressista la mínima dispersionc di tempo, in quanto parcheg- 
giata la macchina il primo giomo questa sará ripresa solo alia 
partenza. La precísíone della organizzazione, Tassolulo rispel- 
to degli orari ñssati, l'alto livcllo degli artisli scritturad e Idegli ospiti sono elemenii di un ulteriore successo che si con¬ 
solida omiai da 30 anni; e se se si considera che 11 costo mas- 
simo (Otale, dipendente dalla categoria della camera d’ulbergo 
scelta, t di circa 500 dollari, omnicomprensivo di vitlo allog- 
gio manifeslazioni, spetiacoli, conferenze, serate in discoteca 
etc,,*, ci si renderá conto di tanto riscontro. 

DALLA PARTE DI LEI 
M, PERIN 

Le mogli* fidanzale, compagne dei maghi dovrebbero creare 
una propria associazione per difendersi dalla "passione prestí- 
giaioria" del proprio lüi, che ha come conseguenzc: 
* essere improwisamente costreile ad indossare abiti succinti 
per entrare in improbabili casse* se ha deciso che siete la part- 
ner ideale, ma anche la meno costosa,,*.,!!! 

DANIEL POLYDOR, a sinistra nel la foto a flanco di ROBER¬ 

TO LO NIGROj é un iíalianissinio artista che con il suo nu¬ 

mero di írasformismo alia fregolC ha riscosso un personalis- 

simo successOr confennando, anche in questa occasione di 

essere uno dei piü be i nomi del music ha ll intemazionale. 

* interrompere improwisamente la preparazione della cena, 
facendo bruciare Tarrosto, per assistere airesibizione deirulti' 
mo gioco acquistato. 
* Trovare per casa, nei posti piú impensati strani oggeui che 
fanno parte di questo culto, mazzi di carte, palline di spugna, 
fazzoleiti ele.** 
* Passare da sola in casa serate e/o wcek end, sapendo che lui 
é andaio alia riunione del club, con il lerrore che se ha tróvalo 
un gioco carino, magari alie tre di notte ve lo proporrá aspet- 
tando anche il vostro consenso* 
^ Dover inseriré, nel bilancio familiare, fonti di spesa destína¬ 
te agí i acquisli degli improbabili,oggetti di cui sopra. 

Dover sopportare, se il vostro luí fa spettacoli, Tesistenza 
nel]a sua e nella vostra vita, di graziose, a volte iroppo, ragaz- 
ze che hanno rintellettuale compito di vallette* 
Eppure qualche aspetto positivo in tulta questa vita vi b sicu¬ 
ramente, innanzitutto é megtio la passione per la magia che 
non quella per il biliardo, il gioco d'azzardo, le donne, il cal¬ 
cio, poi vi son o i congressi internazi o nal i che sono occasioni 
da non mancare. 
Li frequento dal 1967 e gli aspetti positivi sono: 
* Si svolgono sempre in posti turislicamente splendidi, Parigi, 
Montecarlo, Badén Badén, New York, etc*,* 
* Vi si incontrano tante persone simpatiche, anche donne, di 
cui si di venta poi amici* 

Gli spettacol i della sera, i galá sono comunque generalmen¬ 
te inte res san ti e piacevoli* 
^ Durante i) giomo,mentre il vostro lui sara tutto preso dalle 
conferenze, k fiere magiche, ele**, avrele tutto il lempo per 
passeggiale, visite ai muse i, shopping, Túnica cosa fate vi do¬ 
tare di una opportuna carta di crédito, sara divertenie al ritor- 
no scartare pacchetti e controllare se a vete speso píü voi o lui 
in atirezzi e giochi e sará Túnica occasione dove non troverá 
da ridire su i vostri acquisti. 
^ Poi in queste occasioni si respira veramente una aria magica 
e da tu tía vacanza che non puo che fare bene dopo un anno di 
lavoro, 
LTtimo vanlaggio;il vosiro uomo vi sará intimamente grato 
per aver condíviso una sua passione, questo vi rendera un p5 
piu complíci, ed un pó piü amanü e dopo 30 anni.** scusate .se 
é poco ! 
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Quesíanno la comitiva italiana era estremamente ridotta eccola nelía rituale foto di gruppo, in basso GIÁNLUIGI CLERIGO, 

ROBERTO LO NIGROJn seconda fila, i! "clandestino" BOB LIME, grande amico degli italiani, FRANCO CONTIGLIOZZI, 

ALDO COLOMBINI/FABIAN, MASSIMO FINI e Signora, MARINA PERIN -BINARELLI. Quando sará che gli italiani capiran- 

no che debbono uscire dai loro "congressi di condominio " se veramente vogliono qffermarsi ? 

Ogni sera un cocktail od un pranzo di gala ojferto dalla organizzazione del congresso, di rigore Fabiío da sera, da sinistra a 

destra TONY SPINA, FRANCO CONTIGLIOZZI, HARRY LORAINE, TONY BINARELLL 

Abitudini queste che dovrebbero essere prese anche in Italia, dove nelle nazionali riunioni e difficile farsi ojfrire un cajfé, mal- 

grado ie quote di iscrizione da non soítovalutare, e dove l dbito di rigore sembra essere diventato "jeans e canottiera". 
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INF0RMA2I0NI F.I.S.M. 

CONGRESSO F.I.S.M. 1994 TOKIO 
FEDERATION INTKRNATIONAI.E DES SOCIETES MAGIOUES 

Parigi 25 ottobre 1992 

Cari amici, 

Spero che saremo in molti ad andaré a YOKOHAMA per il prossimo CONGRESSO MONDIALE DELLA F.I.S.M. 

del 1994. Gli amici giapponesi ci stanno preparando una manifestazione straordinaria. 

Sara un 'occasione única per visitare il Giappone con una spesa reletivamente contenuta. 

Non vi sono solo alberghi di lusso, ma anche alberghi di Uvello medio i cui prezzi rispecchiano quelli delle delle 

grandi capitali europee. 

Vi é inoltre una grande quantitá di piccoli ristoranti, a prezzi modici. Anche senza conoscere la lingua é facile sce- 

gliere in quanto la varietá di piatti é esposta in vetrina o a selfservice, con indicato, afianco, il relativo prezzo. 

Siamo in artesa di moduli di partecipazione al Congresso, che gli organizzatori d invieranno quanto prima e che 

verranno distrihuiti attraverso i vari circoli e riviste di ciascuna nazione; Vi segnalo comunque alcune notizie che 

possono esserVi unli fin da que.sto momento. 

Spero di inconirurVi a Yokohama nel luglio 1994, amichevolmente, 
MAURICE FIERRE 

INFORMAZIONIGENER4LI 

PRRSÍDRNTE DEL COMITATO ORGANIZZATTVO DF.T. CONGRESSO: 
YOSHI TAMURA, Maison Blanche Honkomagome* 1003, 5-20-4 HONKOMAGOME, BUNKYOKU, TOKIO 
113, GIAPPONE. 
Tel. 81 3 5685 1504 (abit.), 5685 1922 (uff.). Fax : 81-3-5685-2602. 

DATA PEÍ. CONGRESSO: DA l.UNRDÍ' 25 EUGLTO a SABATO 30 LÜGLTO 1994. 
Inizio della manifestazione alie ore 14 di lunedi 25 luglio 1994; la chiusura é prevista per sabato 30 luglio alie ore 
17. 

SEDE PEE CONGRESSO: 
PACIFIC CONVENTION PLAZA, YOKOHAMA, GIAPPONE. 
Yokohama é sitúala a 35 minuti di ferrovia da Tokio ed é direttamente coliegata con treni ed autobús all'aeroporto 
intemazionale di Tokio: NARITA. La stazione della metropolitana piü vicina si cliiama SAKURAGICHO. 

ALBERGHI 
Lo YOKOHAMA GR AND HOTEL INTERCONTINENTAL é collegato direttamente con il Centro Congressi (si 
tratta di un Hotel di gran lusso - 5 stelle). 
II comiíato organizzativo segnalerá, con i moduli di partecipazione, altri alberghi di diverse categorie, alfíne che cia- 
scuno possa scegliere seeondo le proprie preferenze. 

AGENZIA VTAGGI1 .iPnCIALE DEL CONGRESSO. 
JAPAN GRAY LINE C* Ltd. 4-2,3 chome NISHI - SHIMBASHI MINATO-KU TOKIO GIAPPONE, 
Tel. 81 3 3436 5185, Fax 81 3 3436 6885. 

MODULI D'ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 
Saranno inviati entro la prima quindicina del gennaio 1993. 



APPUNTAMENTI 
F. RICCARDI 

14^17 GENNAJO 1993 
SINDELFINGEN 
16'^ Congres so di Magic-Hands 
Contattare: 
MANFRED THUMM 
Robeweg Posifach, 1113 
7045 Nufringen 
GERMANIA 

27-28 FEBBRAIO 1993 
BLACKPOOL 
4° Congresso 
Briiish Magical Championshíp 
GRAN BRETAGNA 
Nessuna altra 
informazione pervenula 

2-4 APRILE 1993 9-11 APRILE 1993 
BOLOGNA CHRJSTCHURCH 
Riunione CMI 22° Congresso Nazionale 
Palazzo dei Congressi Contattare: 
Contattare: P. J. SWEENEY 
Dott. DOMENICO DANTE P.O, Box 2203 
Tel. 0445/364512 CHRISTCHURCH 
ITALIA NUOVA ZELANDA 

24-25 APRILE 1993 19-22 MAGGIO 1993 
BRUXELLES SAINT- VINCENT 
20° Congresso Mágico Belga Congresso Mágico Intemazionale 
Contattare: Contattare: 
KLINGSOR Amici della Magia di Torino 
12. Rué des Chartreus Via G. Savonarola, 6 
B-1000 Bruxelles 10128 TORINO 
BELGIO ITALIA 

20-23 MAGGIO 1993 10-13 GIUGNO 1993 
NEUSS EISENSTADT 
Congresso MZvD 38°Congresso Mágico Austríaco 
Contattare: Contattare: 
HANS JOSEF MATTON 1 WIENER ZAUBERTHEATER 
Postfach 448 Hamburgerstrasse, 5/2 
4050 MONCHENGLADSBACH 1 A-1050 WIEN 
GERMANIA AUSTRIA 
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COMUNICAZIONI Al LETTORI 

NESSUNO E' PERFETTO 

T. BINARELLI 

Nello scorso numero, {QUI MAGIA Numero 5 settemfore/ottobre 1992) per una serie di distrazioni del "prolo" abbiamo com’ 

messo una serie di errori, che ci sono staíi fatti notare anche da molio nostri abbonati, questo ci ha fatto piacere perché é la evi¬ 

dente dimostrazione che QUI MAGIA é letta e seguita con affetto ed attenzione, provvediamo irmnediatamente a corregerii, 

scusandoci con i nostri lettori: 

pag- 8-17 TELENOVELAS PER UNA CORDA - FABIAN 
Sono State completamente sáltate le figure dal nr. 43 ^la 50, che riproduciamo sul retro di questo foglio speciale, che diventa 

pagina 15 BIS del nr. 5/92, consentendo cosí di completare e comprendere la routine indicífta. 

pag. 20 I NUOVIAUTORI: "H pukino rivelatore" A. SCALIA 
Dopo la 40° riga deíia 3° fila del gioco '7/ pulcino rívelatore'' (pag. 20 del n. 5 di QUI MAGIA 1992) di se güito a ''con'' deve 

leggersi nelle successive "íre" righe: 

'“..mna certa "suspense", la carta a doppio dorso (avrete cosí una separazione delfotto di cuori e della carta a doppio dorso dal 

resto del mazzo). Eseguite un "doppio rovesciamento"; mostrate l’otto di cuori. II cambio di posizione delle carte si é..." 

QUI MAGIA Nr* 6 Novembre/Dicembre 1992. 

pag- 28 I NUOVI AUTORI: "Magica Telepenna" G. TURCHI 
Riproduciamo, in dimensioni naturali lo schema/ñgura che serve per eseguire Teffetto citato, facendo fotocopiare ed ingradire 

tale disegno ed íncollandolo poi su un cartoncino si sara in possesso di quanto necessario. 

• ¥ ♦ ¥ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • . • . • • • # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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üu flash sul Jumbo della TWA per MARINA PEKÍN, G!AN- 

LUIGICLERÍCO e le sue " maiedenissime cañe dodici ore 

di volo Roma -Las Vegas e dodici ore di allenamenti la " vit- 

tima'* ROBERTO LO NIGRO, soprannominato "Mister Carta 

di Crédito per l *impormnzú dei suoi acquisti. 

Partecipare ad un congresso di questo tipo significa anche 

incontrare personaggi di grande prestigio con cm scamhiare 

le proprie esperienze ecco GlANLUIGI CLERIGO, apprezza- 

tissimo cardician, con íl mítico KEN KRENZEL, di cui, a 

breve, uscira un nuovo libro, pieno di interessanthsime no- 

vitá. 

Aereoporto di ¡xis Vegas, finalmente anivati semhrano dire 

MARINA PERIN, GIANLUIGI CLERIGO e ROBERTO LO 

NIGRO. 

Ancora una bella donna tra TONY SPÍNA e FRANCO CON- 

TIGLIOZZI. 

Malgrado ogni sera si facessero le ore piccole, il breakfast 

del martino era sempre un momento di p i ace volé ritrovo, 

nellafoto HARRY LORAÍNE e Signara con GRACE CHANG. 

BOB BAXT, responsabile della organizzazione delle confe- 

renze e presentatore di uno dei gala, tra FRANCO CONTI- 

GLIOZZ! e MARINA PEKÍN, 

Eleganzo e belle donne sono due degli ingredienít Jd/uiafnen- 

íali delle se rote di gala di quesia manifestazione, al centro 

tra TONY BINARELLI e TONY SPINA ecco ratirice GRACE 

CHANG, che con il nome di SILKY ha prese mato im grade- 

volissimo numero di manipolazione. 

Áncora incontri per le strade di NEW YORK, hastano due 

scatole di cartone, un "'artista di colore*" ed il ghco delle tre 

cañe miete ancora le sue viuime. Di questo classico efletto ve 

ne é una interessaníe versione nel nuovo libro di TONY BI- 

NARELLI: ** II Manuale del Presíigiatore'\ 
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Per le strade di LAS VEGAS, CLERIGO e LO NIGRO, mu 

hanno scelto i depUants dell'esercito della salvezza, ma..!! 

LAS VEGAS 

T. BINARELLI 

II viaggio negli Stati Unid, organizzato in collaboraziooe con 
la GASTALDI TOURS di Milano, prevedeva anche una per- 
manenza di quattro giomi, airHotel Mirage di Las Vegas- 
Questa straordinaria cíttá non puó che essere definita una 
sorta di Disney 1 and per adulti, in quanto tutto é divertirnento 
gioco speltacolo e magia. 
Magia non solo perché vi é la massima concentrazione di 
spettacoli di prestigiazione, ben 22 sono gli illusionisti che si 
esibiscono contemporáneamente nei vari spettacoli di varietá, 
sia nel close-up che nella scena. Inoltre vi sono ben quattro 
spettacoli completi, della durata di circa due ore cadauno e 
sono quelli di MELÍNDA, di LANCE BURTON, di SIEG- 
FRIED & ROY e la rivista SPELLBOUND, oltre a quedo di 
DAVID COPPERFÍELD che in 3 mesi é stato presente per 
ben due volte, per 15 giomi di repliche e se si pensa che 
ognuno di questi spettacoli viene replicato due volte al giomo 
e che i teatri sono completamente esauriti, pur essendo, salvo 
COPPERFIELD, degli spettacoli residenti in cartellone da 
anni, ci si potra rendere conto della importanza che riveste 
questa formula di spettacolo. 
Sempre in questa otcica da sottolineare che il favoloso MI- 
CHAEL SKINNER é, da ben sediei anni, il mago residente 
delrHOTEL GOLDEN NUGGET, con il suo repertorio di 
dose-up. 
Da chiedersi quindi qual’é il motivo del successo della presti- 
giazione in questa cittá. A nos tro parere solo perché LAS 
VEGAS é una cittá magica fuori del tempo e dedo spazio, 
dove il termine magia é inteso nella sua piu larga possibile 
accezione. Ogni albergo, come il MIRAGE, il CAESAR PA¬ 
LA CE, TEXCÁLIBUR etc.-., riproduce un momento deda 
fantasía e deda avventura di un diverso periodo deda storia 

Uinterno del MIRAGE HOTEL era come una grande giunglüy 

a corona delte tigri bianche di SJEGFRÍED e ROY in questa 

si aggiravano, da turistif TONY e MARINA BINARELLI 

deirumanilh rivisitata e corretta con la métrica e la lettura 
della fantasía degli sceneggiatori dei grandi fílms holtywodia- 
ni. 
Ogni albergo é anche Casino, funziona 24 ore su 24, al suo 
interno alloggiano in locad elegantissimi nügdaia di persone 
e offre la piü vasta gamma possibile di servizi tutti improntati 
al divertirnento ed al tempo libero e quindi: sale da gioco, pi- 
scine, saune, giavdini, loe al i da bado, teatri, negozi, ristoranti, 
e chi pin ne ha piü ne metta. 
11 costo é assolutamente irrisorio e contenuto, bastí soltolinea- 
re che il MIRAGE, piü lussuoso di un albergo a cinque stelle 
europeo, il pemottamento, compreso la prima colazione del 
mattino, costa, per due persone nella stessa camera 100 doda- 
ri al giomo. In questo regno deda fantasía dove tutto é leso al 
divertirnento ed alia vacanza la prestigiazione non poteva che 
essere elemento portante e quindi la stessa é ampiamente sup- 
portata e pubblicizzala per ogni dove- Fin dalfaeroporto, la 
cui hall é giá sala da gioco, due grandi schemii lelevisivi a 
párete propongono ñash degli spettacoli di LANCE BUR¬ 
TON e di SIEGFRED & ROY, cartedoni stradali, pubblicita 
sui taxi, copertine di giomali sono dedícate agii spettacoli di 
magia in scena nei teatri di tutti gli alberghi; fuori di questi, a 
fianco dede suffrageíte dell'esercito deda salvezza, vengono 
distribuid depliants di locad particolaii " for adults only". 
L'ingresso del MIRAGE espone le tigri bianche, protagoniste 
dedo spettacolo di SIEGFRTED Se ROY, ad'intemo del CAE¬ 
SAR PALACE vi é una strada, lunga tre chiiometri che ripro¬ 
duce una via APPIA ANTICA ricostruita dada fantasía di 
uno seeneggiatore cinematográfico dove troneggia una enor¬ 
me fontana con una statua di NERONE al centro, s tatú a di 
marmo che, puntualmente ogni ora, si anima e paria laocian- 
do strali di raggi láser suli’attonito pubblico. 
Insomma una vacanza alfinsegna del mágico e del fantástico 
che non possiamo che consigliare a tutti coloro che si interes- 
sano a qualunque ti tolo di prestigiazione, per aveme una vi- 
sione moderna e compíeta- 
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GLI SPETTACOLI 
G.CLERtCO - R.LO NIGRCX 

II primo spettacolo che siamo andad a vedere, e non poíeva 

che essere cosí, essendo nel teatro del nostro stesso albergo é 

stato quello di SIEGFRIED & ROY, due incredibili ore della 

piü fantástica produzione teatrale che ci sia mai stato dato di 

vedere, nei confronti del qiiale le grandi realizzazione del SI- 

STINA di Roma di ventano commedie da oratorio, un palco- 

scenico enonne, come quello del le TERME di CARACAL- 

LA, dove appaioiio e scompaiano tigri ed elefanii, balletti e 

costumi, lüci e láser da fare invidia alie grandi star del rock 

intemazionale, non a caso ía sigla filíale dello spettacolo é 

stata scrilia, appositamente, da MfCHAEL JACKSON. 

ROBERTO LO NIGRO e MARINA PERÍN, davanti aU'ingres- 

sú del mítico HOTEL MJRAGE, uno dei piü ¡ussuosi di LAS 

VEGAS, sede dello spettacolo di SIEGFRIED e ROY. 

SIEGní.IED & ROY sono gli smaglianii protagonisti di una 

faniasmagoria di quadri teatral i dove i balletti si altemano 

alie grandi illusioni diveniando supporto delle stesse, gli in¬ 

credibili mezzi tecnici, da citare un enorme drago meccanico 

emítante fuoco e fiamnre che appare e scompare dal fondo 

del palcoscenico, fanno di questo spettacolo la piíi grande 

straordinaria e lussuosa ri vista magica, le cu i straordinarie 

realizzazioni di técnica teatrale í cui effetti speciaü alia 

"SPIELBERG" arrivano a soffocare e surclassare reffetto má¬ 

gico tradizionale. II tutto lascia gli oltre tremila spettatori, pa- 

ralizzati ed incapaci di applaudire, tanto é il ritmo vertiginoso 

dello spettacolo e solo alia fine il pubbiico riesce a sgorgare 

in un applauso liberatorio della quantitá di emozioni cui é 

stato sottoposío. 

Meno ricchi di effetti teatral i gli altri spettacoli e quindi con 

una dimensione illusionistica piü umana, come quello di ME- 

LINDA, airHOTEL LADY LUCK. La protagonista é una 

splendida ragazza, che baila, canta, presenta e gioca col pub- 

blico, da noi verrebbe de finita una show-girl completa, una 

sorta insomma di LORELLA CUCCARÍNÍ che completa la 

sua esibizione presentando una serie di grandi illusioni e di 

effetti di magia generale, aitemati da balletti attrazioni e can^ 

zoni, uno spettacolo da due ore, una ri vista completa di 

magia, come é impensabile in Europa e come avrebbero potu* 

to fare le nostre DAIANA o LINDA LORENZI se fossero 

nate in America, piuitosto che in Lombardia. 

II terzo spettacolo, in scena nel teatro dell'HARRAHS 

HOTEL, dal titolo SPELLBOUND a Conceit of íllusion vede 

protagonisti. TIM KOLE & JENNY LYNN, con la collabora- 

zione di JOAQUIN AY ALA & LILIA ed il cabarettista-mago 

PHILIP WELLFORD, anche questa una vera e propria rivi- 

sta, in sei atti, dove grandi illusioni si altemano e si fondono 

con il balletto, vissuio dal coipo di bailo e dai protagonisti, ? 

ogni quadro ha una diversa coimotazione musicale, coreográ¬ 

fica e scenografica. 

II quarto spettacolo e probabilmente il piü mágico, in senso ' 

prestigiatorio, di tutti e sicuramente quello che ci é piaciuio di 

piü é quello di LANCE BURTON, che é senz'altro ii mago- 

intraítenitore piü completo del momento. I 

Aiutato anche dalla modesta dimensione del teatro, circa 

mille posti, BURTON riesce ad essere mago ed umano sor- 

prendendo e facendo sorridere il suo pubbiico con cui ha un I 
feeling eccezionale ed insospettabile con il personaggio fred- I 
do distante che ricordavamo al suo trionfo al F.LS.M. | 

deH'AIA, dove al suo numero di manipolazione venne confe- I 
rito il GRAND PRIX. I 
Lo spettacolo si apre su un palcoscenico ed una platea, com- | 

pktamente oscurati e con una specie di fantasma blanco che B 

corre in aria sopra le teste degli spettatori per andaré alia fine I 

ad avvolgersi su una sagoma apparsa sul palco, si accendono I 
le lucí, il fantasma é divenuto la sciarpa bianca del frac di I 
LANCE BURTON che inizia lo spettacolo con il suo numero I 
di manipolazione e súbito dopo coJloquia con il pubbiico per 

presentare una serie di grandi illusioni ed effetti magici origi¬ 

nal i o rivisitati, alternati da balletti funzionali ed in carattere 

con l'effetto pro posto per terminare con una straordinaria le- 

vitazione a due, a luce plena che s caten a la standing ovation 

del pubbiico. 

CONSIDERAZIONI SUGLI 
SPETTACOLI 
T. BINARELLI 

Abbiamo, intenzionalmente, evitato di descrivere in dettaglio 

gli effetti presentaii dai vari esecutori, negli spettacoli citati, 

perché questo sarebbe stato riduttivo delle atrnosfere create 

dagli spettacoli stessi, ci sembra pero importante e doveroso 

sottolineare quelli che sono gli elementi comuni a tutti gli 

spettacoli e che li rendono cosí attrativi, e ne decretano il suc- 

cesso. I 

a) Mus i che, coreogralie, scenografie, costumi sono realizzaii | 

appositamente per gli spettacoli e servono a sottolineare gli | 

effetti magici che non sono presentad fini a se stessi ma che I 
sono inserid in un preciso quadro o in un racconto, con una | 

precisa ambientazione. N 

b) In ogni spettacolo vengono presentati effetti magici diver- | 

si, originali a rivisitazione, in chiave moderna di effetti dei re- E 

pertorio classico, ma cosí ben adattati, da farli apparire nuovi | 

e straordinari. | 

c) I due elementi fondamentali sono Tuso della comedy e del- i 

fumorismo, anche nelle grandi illusioni piú "serie", ü cosían- í 

te rapporto con ii pubbiico che non é solo spettatore, ma in ta- | 

luni momenti anche "attore" dello spettacolo stesso. | 

d) II ritmo dello spettacolo stesso, che malgrado i continui 

cambi di scena e di situazione non vede un solo momento 
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LANCE BURTON e MELINDA le due stars de gil spettacoU 

magíci piü nuovi e di grande successo a Las Vegas 

\ morto, coinvolgendo cosí il pubblico in una serie di emozioni 
I che ne lengón o costanteraeníe desta ed in ten si o ne Fattenzio- 

ne. 
I e) Tulla I'oggellistica úsala é costruita apposilamente per lo 

spellacolo, ha un aspetlo ed un design moderno, originale e 
professionale. 

\ f) Tutli i movimenti di scena ed i cambi di siluazione sono co- 
i reografali ed a lempi musicali ed avvengono sull'onda dei bal- 
I lelti che non sono monicnti siaccaii ma elernenti funzionali 

della siluazione magica. 
g) lí livello professionale dei protagonisli é ineccepibile e non 

I solo nel sonso mágico ma in lutto quello della gamma del lo 
spelíacolo: paríalo, bailo, canio etc... 
Insomma la dimostrazione che lo spetlacolo mágico pu6 con- 

I quistare un suo preciso spazio di successo, ma alia sola condi- 
( zione che sia proposto in chiave moderna, da profcssionisti 

preparad, in modo originale sfruttando e comprendendo lutte 
le lee ni che teatral i, q ueste in una America do ve evideniemen- 

I te non vi h pin spazio per I'approssimazione e gli approssima- 
I ti vi o per gli aspiranti professionisti piú pieni di sogni che di 

capacita. 

Per le slrade di NEW YORK é possi hile i neón ira re di nnto. 

ROBERTO LO NIGRO, a destra. ha inconírato il faníasma di 

FRANKENSTEIN. 

Ten endo presente che gli Stali Unid anticipan o sempre, di 
qualche anno, quello che poi avverrá in Europa ed in Italia 
Sara bene tenere presente queste considerazioni e seguiré rú¬ 
nico possibile consiglio, ANDATE ALMENO UNA VOLTA 
A LAS VEGAS, tuíto sommato non é né cosí lontana, né cosí 
costosa, ne ricaverete sicuramente una serie di indicazioni che 
s tiran no sicuramente fondamentali e formad ve, poiché se 
avete aspirazioni professionali o simili sará questo il miglior 
investimento per la vosira carriera e la vostra vita. 
Se fate i conti di quanto spendete ogni volta che vi recate ad 
una delle tanlc riunioni nazionali vi accorgerete che vi basterá 
rinunciarc a due di queste per permettervi un viaggio sicura¬ 
mente piü informativo e proficuo delle stesse. 

NEW YORK 

G. CLERIGO 

GIANLUJGl CLERICO. si s!a seriamente preparando ofto 

ore al gíorno di allenamento per tentare la sua personale 

scalata al successo, auguriamoci che questa foto aíPingresso 

del MADISON SQUARE CARDEN sia pj-ofetica, comunque i! 

pros simo fehbraio inizierá la sua prima tournée negli STATl 

UNITL 

Questo lerzo viaggio negli Stad Unid, il primo era del 1977 
ed il secondo del 1990, prevedeva anche, oltre a Las Vegas ed 
al TANNEN Jubilee, anche alcuni giomi di permanenza a 
NEW YORK, che é sicuramente una straordinaria e magica 
ciítá, per i sooi negozi, i suoi pub, cabaret e teatri, per il TAN¬ 
NEN MAGIC SHOP, che da solo oceupa Tintero piano di un 
gratiacielo, con un magazzino composto da oltre 10.000 di- 
versi articoli, dai lihri al close-up, alie grandi illusioni, com¬ 
pendiando tuno quanto di megdo offre la piü recente produ- 
zione magica statuniiense e mondiale, la material i zzazione di 
tulto quanto vi é nel suo catalogo, un volume di oltre 1000 pa¬ 
gine, e qualche cosa in piü perché ogni giomo aniva Tultimo 
effetto o Tultimo libro, o Tultima creazione della siessa casa 
magica, perché la TANNEN MAGIC INC., non solo importa, 
Bequista e rivende ma produce anche moho in proprio sia nel 
settere delle attrez/ature che ín quello dei libri e dei video. 
Un negozio che non é solo rale, ma anche un salotlo, do ve 
grazie alia cortesia del titolare TONY SPINA, si possono in- 
conlrarc i piíi bei nomi della magia iniemazionale come: 
KRESKIN, JA Y SCOTT BERRY, VITO LUPO, HARRY 
LORRATNE etc.... 
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Ma per me NEW YORK, quest’anno piü che tutto quello cita^ 
to t State rincontro non solo con un grande della magia: 
FRANK GARCIA ed ho scoperto, dentro l'Aitista, l'Uomo ed 
il Maestro* 

fUANK GARCIA, con gü anüci iíaUímí 

Come dimenticare le lunghe ore passate con gii amici italiani 
nei saloni dello SHERATON HOTEL, i giri per NEW YORK 
per portarci nei negozi piü esclusivi o le lunghe passeggiate 
serali alia scoperta del ristorante caratteiistico ciñese o messi- 
cano, solo per il piacere di stare insieme a noi a parlare di 
tutto e di niente. 
A me personalmente che sono alia personale ricerca, quasi 
maiiiacale, della perfezione dclle tecniche e degíi effetti car- 
lomagici piü aggiomati ha dato delie personalissime lezioni 
di técnica e di psicoiogia di vita e di spettacolo, solo per il 
piacere di trasmettere ad alíri que lie esperíenze e conoscenze 
acquisiíe nelia sua lunga* e coste 11 ata di successi, carriera ard- 
stica. 
FRANK GARCIA na espresso i) desiderio di tornare in 
tcHirnée in Italia con i a su a nuova conferenza magica,. TONY 
BINA RELEÍ si é inipegnato ad organizzarla ed io spero che 
tutti i respünsabiií oei vari circoli collaborino con Iul sará ur. 
modo per ofírire a mtii uno spaccato deÜa vita magica amen- 
cana ma soprattutto per ineooírare o remeontrare non soto un 
grande Maestro, ma soprattutto un grande Amico di noi rutti 
maghi italiani. 

Lo shopping é sicurarnente una de lie grandi attrattive di 

NEIW YORK nei cui negozi é possibile trovare di tutto, dai 

gadgets eletironici alíe ultime espressioni della moda di tutto 

il mondo, i prezzi almeno ¿l 30% inferiori a quelli italiani. 

ROBERTO LO NíGRO con ¿i íitolare della Casa Magica, 

MAGÍC MASTERS, nelia sale tía riservata del negozio alTin- 

terno del CAESAR PALACE HOTEL di LAS VEGAS per la 

cranaca, questo negozio che ha cingue sedi in tutta 

¡A me rica, vende al puhbltco, in guesta saletta vengono inse- 

gnati gli effetti aeguisíati e cid malgrado gli spettaeoíi di 

magia, ben 22, suite scene di LAS sono la grande at‘ 

trazione„..mediiate, gente..,.medítate !!! 

Le slot machines una presenza costante per ogni dove a LAS 

VEGAS, dove ogni albergo é anche Casinc), é possibile gioca- 

re con getioni da 5 centesimi a 50 doliari si puó vincere fino 

a un milione di doliari, a me non é successo, semhra diré 

MARINA, ma mi sono dívertita ugualmeme. 

25 



CARTOMAGIA 

RIVELAZIONE APERTA 

P. HARRIS 

PREMESSE 
Esistono numerosi metodi per produrre i 4 assi da un mazzo 
di caríe. II método di PAUL, descritto qui di seguito, ha il 
vantaggio di essere moho facile da realizzarsi e soprattuuíí é 
moho visuaic. La messa a punto é di sollecila realizzazione. 

EFFETTO 
Si tralla di un'esibizione originale di quattro assi tra due ven- 
Lagli di carte. 

PREPARAZIONE 
Mettete i quattro assi faccia in alto sul mazzo che si trova fac- 
cia in basso e aggi úngete una carta su pp le mentare faccia in 
basso (Fig. 1). Richiudete il mazzo. 

ESECUZIONE 
Pónete a ventagiio il mazzo faccia al pubblico» conservando 
gli assi nascosti sulla carta supplementare dicendo: "'Gli assi 
sorio dispersi uel mazzo"* 
Richiudete il ventagiio e tenete il mazzo faccia in basso, trat- 
tenendoio per i lati lunghi. Con farnto della mano desíra, sfo- 
gliate circa la meta del mazzo nella vostra mano sinistra (Fig. 
3e4)* 

Sepárate le due meta e le sventagliate, gettando un colpo 
d'ücchio sulla meta di sinistra per verificare se gli assi sono 
invisibili (eventiialmente aggiustatc la posizione dellc caite se 
necessario), M ostra te i ven Lagli faccia al pubblico. Poi, girate 
i ventagli facce in basso, (fig. 5) faccodo toccare la carta 
sopra il ventagiio della mano destra con il "fante di quadri" 
del ventagiio di sinistra. Le dita sinistre aiutano a trasferire il 
"fante di quadri" sul pollice destro (Fig. 6). In aliri lermini, 
trasferite la carta di sotto dai ventagiio sinistro sul ventagiio 
destro sopra* 
Quando scorrete il ventagiio destro sopra il ventagiio sinistro, 
il dito medio simpossessa segretamente delíasso di sotto e lo 
separa dal resto delie carte (Fig, 7)* 
A partiré da questa posizione, mettete i ventagli sol tavolo in 
modo che il vostro medio destro tocchi Í1 sopra del tavolo. 
Poi, do le emente, sepárate i ventagli e fate apparire il primo 
asso faccia in alto (Fig. 8). 
Ravvicinate di nuovo i ventagli il de siró sul sinistro "immer- 
gete" il medio destro sul ventagiio di sinistra, fate girare fas- 
so ed esibitelo sul primo asso che é sul tavolo. 
Ricomiuciate esattamente le stesse operazioni per produrre 
s ucees si va mente i due restan ti assi (Fig. 9), 
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8 

03 03 

QUATTRO ASSI ALLA FREGOLI 

R. LO NIGRO 

EFFETTO-Al termine di una serie di 
giochi con carte, il mago fa scegliere 
(forzaüü) tre carte e, una volta rimesse 
ne] mazzo, parla del gioco del poker ed 
es trae dal mazzo un poker d’assi. 
Parlando delPabilitá dei barí, i tre assi si 
capovolgono s ucees si vamente trasfor- 
mandosi nelle tre carte scelle dal pubbli- 
co. II quarto as so, invece, scompare im- 
provvisamente seguito dalle tre carte 
se el te e dalla contemporánea riappari- 
zione dei quattro assi; le tre carie sono 
poi ritrovate capovolte al centro del na- 
stro. 

OC CORRENTE-Tre assi a doppia fac- 
cia/ un asso nórmale/ una carta doppio 
dorso. 

SISTEMAZIONE - Dalla cima del 
mazzo: carta a doppia face i a (asso in 
basso)/ carta a doppio dorso (dorso in 
basso!) / carta a doppia faccia (asso in 
basso) / carta a doppia faccia (asso in 
basso) / A nórmale. 
Sotto al mazzo mettete le tre carie uguali 
a quelle raffigurate sul retro degli assi 
trueca ti. 

ESECUZIONE - Forzate con 1 'Hindú 
shuffle o qualsiasi altro método preferia- 
te (personalmente utilizzo la “Touch 
Forcé” di OUELLET) le tre caite in 
fondo al mazzo. 
Reinserilele nel mazzo capovolgendole 
segretamente con il rivoltamento Braue. 
Parlando dei bari, capovolgete il mazzo 
faccia in alto, prendete le 5 caite in cima 
come quattro, 
Tenete le carte faccia in alto ed eseguite 
una specie di ASCANIO's Spread che 
sfila le tre carte inferiori aprendole a 
ventaglio e mostrando cosí quattro assi. 
Chin dete il ventaglio, gesto mágico, ese¬ 
guite FASCANIO’s Spread portando le 
due carte sopra ed im asso apparirá ca¬ 
po volto. 
Prendete la doppia carta (asso capovol- 
lo) con la destra, capovolgete questa 
carta mostrandone la faccia, apparirá la 
prima delle tre carte scelte. 
Contemporáneamente capovolgete il 

mazzetto del la sinistra dorso in alto. La 
prima carta di questo dovrá essere Passo 
nórmale. 
Pórtate la doppia carta come una sul 
mazzetto de lia sinistra faccia in alto (la 
carta, non il mazzetto!), sfilate poi la 
carta superiore posándola sul tavolo. 
Capovolgete adesso il mazzetto faccia in 
alto, e rieseguite un ASCANIO's Spread 
portando le due carte di sopra sotto e la- 
sciando nella sinistra una doppia carta 
che poggiate sulle due della sinistra. II 
pubblico vedrá solo tre assi. Gesto mági¬ 
co, sí líate le due carte central! con la de- 
stra mantenendole appaiate come una; 
sembrerá un asso capovolto. Mante- 
nendo questa doppia carta in posizione 
nella destra cambíate Fordine dei due 
assi visibili nella sinistra, in modo che 
rAsso di picche sia in basso. 
Capovolgete entrambe le mani mostran¬ 
do che Tas so a destra si h tras formato 
nella seconda carta. Poggiate questa sul 
mazzetto della sinistra e sfilate la prima 
carta poggiandola sul tavolo vicino alia 
precedente. 
Nella sinistra adesso avrete dalFalto: 
carta doppio dorso /Asso di picche dorso 
in alto / asso doppia faccia asso in basso. 
Gírate il mazzetto faccia in alto, sfilate 
le due carte inferiori con la destra come 
se fosse una e mostrate i due assi. 
L'asso di sinistra va sotto le due caríe 
(per il pubblico una) di destra. Gesto 
mágico, sfilate la carta superiore con il 
pollice sinistro, a destra apparirá Penne- 
sima carta capovolta, gírate le due mani 
e mostrate a destra la terza carta scelta; 
poggiate come prima le due carte nella 
sinistra, sfilate la superiore e poggiatela 
sul tavolo accanto alie prime due. Nella 
sinistra rimanranno due carte che pK>sero- 
te nel frattempo sul mazzo di carte sul 
tavolo in modo che PAsso di picche sia 
faccia in alto sul mazzo. 
A questo punto riprendete PAsso di pic¬ 
che e usándolo come una pala sollevate 
le tre carte sul tavolo. Pórtate poi l'Asso 
di picche in cima al mazzetto e poggia- 
telo sulla sinistra. Riprendete PAsso di 
picche con la sinistra, capovolgeielo 
dorso in alto e inseritelo in penúltima 
posizione. 
Squadraie il mazzetto, gesto mágico, 
eseguite una ELMSLEY count mostran¬ 
done la sparizione. 
Soffíate sulla mano sinistra che tiene il 
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mazzctto in posizione di disiribuzione 

ímechanic's grip) capovolgeie la mano 

dorso in aiío, spingete con i] pollice sini- 

stro il mazzetto dal lato del mignolo mi¬ 

nistro e mostraie la riapparizione 

deirAsso di picche (DAI VERNON th- 

rough Ihe first nourishi. 

Apritc a ventaglio nella deslía il mazzel- 

lo, mostrando i 4 assi stllandoli con il 

pollice sinistro, cominciando con TAsso 

di picche e ponendoii sulla sinistra. 

Gírate poi ii mazzetto dorso in alto e pó¬ 

satelo sul mazzo che stendetc immedia- 

tamente a nastro mostrando le tre cañe 

scelte al centro di questo, capovoUo- 

MAGICA TELEPENNA 

G, TURCHI 

PREMESSA 

Ai primi di queslo mese una nota casa 

editrice ha messo in vendita nelle 

edicole un corso di francesc e uno in 

inglese per bambini per imparare la 

lingua giocando. 

AUegato ai primo numero olire al 

fascicolo e a una casseiia preincísa %dene 

data anche una bip/penna elettromca che 

appoggiata sui siinboli o sui particolari 

neri dei disegni emelte un biiiiip 

accendendo un led rosso sul le risposte 

sbagíiate, ed emeltendo un bip/bip 

accendendo un led verde sulla risposte 

giuste* 

Da questa bip/penna é nato reffetto 

"Magica Telepenna", 

EFI ETTO 

Una carta viene scelta e senza guardarla 

viene individúala dallo stesso spettatore 

su di una tabella per mezzo dclla penna 

magica* 

PREPARAZIONE 

Fale una fotocopia de lia tabella ri portata 

nella pagina allegata e con una matita 

ñera molto mórbida tipo 3B o 2B 

annerite Ü seme e il valore delia cana 

che intendete forzare e siete giá' pronti 

ad eseguire il vostro gioco. 

PRESENTAZIONE: 

Chiamate uno spettatore vicino al vostro 

tavolino sul quale gia’ si trova la tabella, 

fatela vedere sia a lui che al pubblico e 

spiegate che il primo disegno 

rappresenia ii joker, i seguenti i semi 

quadri, fiori, cuori, picche e poi 

nell'ordine i valori daU'asso al tredici 

che rappresenta ti Re, 

Esiraete dairastuccio le Voslre carie e 

fale scegliere o meglio forzate alio 

spettatore la carta da voi slabilila, diiegli 

di non guardarla e di porla a sinistra 

della tabella sul tavolino. 

A questo punto consegnategli la penna 

magica ditegli di metiere la mano 

sinistra sulla carta affinché le vibrazioni 

emesse dalla carta siessa possano 

raggiungere la destra che impugna la 

penna e di poggiare la punta di 

quest’ultima su uno dei segni che 

rappresentano i semi, di premere 

leggermente e se sulla peana si accende 

il led rosso e si sente un biiiiip 

prolungato passare ad un altro seme 

finché sulla penna si illumina il led 

verde e si sente un bip-bip in quesio 

caso vuol dire che le vibrazioni emesse 

dalla carta scelta hanno falto si’ che il 

seme sia siaio individúalo, bisogna 

passare ora ad individuare il valore. 

Lo spettatore viene invítalo a proseguiré 

poggiando la punta della penna su uno 

dei segni indicante il valore fino al 

nuovo bip-bip e all'accensione del led 

verde. 

Si invita lo spettatore a girare la carta 

che tiene sotto la mano sinistra e sarh 

senza dubbio uguale sia come seme che 

come valore a quanto indicato dalla 

penna. 

CONSIGIJ UTILI 

Come potete osservare la tabella 

permette di forzare anche carte rosse 

poiché i semi sono riportali tutti in ñero 

per i valori sono stati scelii disegni 

símili a quelli delle pinellc della canasta 

questo per avere una tabella che con solí 

diciotlo disegni dia la possibilitá 

d’indicare un mazzo completo di carte 

compre si i jokers. 

Nulla vieta alia VosEra inventiva di 

creare una tabella diversa a questa che 

Vi ho proposlo. 

I segni che v'iníeressano vanno anneriti 

con un ñero conducibile a bassa 

resistenza eletlrica, tipo la grafíte delle 

mine molto morbide tipo 2B - 3B o 

acquistando in un negozio di árticoI i per 

disegno il maütone acquarellahíle XX B 

graphit 47 Stabilotone, meglio ancora 

sarebbe farsi dai'e da un tipógrafo amico 

un po’ d'inchiostro condutiore. 

Una variante puo essere di forzare una 

carta ñera ad esempio il tre di picche 

farlo rimeitere nel mazzo far mischíare 

i! Uitto ed essere Voi a ri cercarlo con la 

Telepenna, 

Chiedete al Vostro edicolante il primo 

numero del francesa o deiringlese júnior 

e verrele cosí in possesso della 

bip/penna, (Fig. 1) coloro che si 

dilettano di elettronica possono 

leggendo le note lecniche costruirsi 

quaicosa di simile. 

NOTE TECNICHE 

HG. 1 

II circuito elettronico della bip/penna é 

costituito da un intégralo a paslicca 

inglobato sullo stampato e quindi non 

commerciabile né riproducibile si 

potrebbe riprogetlare il totto con 

componenti discreti, ma il costo 

risulterebbe elevato, una soluzione assai 

semplíce e di costo limitato puo essere 

realizzala con pochi componenti, due 

transistor, una resistenza, un led e tre 

batterie a bollone. 

Naturalmente con queslo circuito si ha 

solo !‘acccnsíone del led che puo essere 

del tipo intermitiente o fisso, la punta 

della penna puo essere realizzata o con 

due capocchie di spilli o con due 

pezzetli di gomma condutlrice ricavabile 

da un vccchio orologio elettronico, da 

una calco [atrice o da un telecomando. 
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Fig. 2 
Schema elettrico c pratico 
II tütto va naturalmente inserito in un 
vecchio pennarello di plástica o in 
qualcosa di simile, personalmente ho 
inserito il tutto in un cinesino di legno 
che si appoggia sui segni e solo su 
quello giusto si accende il cappellino. 

led 

3E2Z7 

oapoochie spillo 
o gomrna ccinduttrice 

Fig. 3 

BACCHETTE PREVISIONE 

D. FERRU’ 

EFFETTO 

II menta lista tiene in mano un sacchetto 
contenente due bacchette: una rossa ed 
una blu. Consegna il turto alio spettatore 
poi si volta metiendo le maní dietro le 
spalle. A quesío punto il mentalista chie- 
dc alio spettatore di consegnarli una 
dclle due bacchette. II mentalista si gira 
nuovamente di fronte alio spettatore 
(semprc con le mani dietro) lo guarda, si 
concentra, indovina il colore del la bac- 
chetta scelta e consegna tutto alfesame. 

PREPARAZIONE 

Prima di iniziare il giuoco il mentalista 
deve impalmare un Gimmik (Fig. 1) che 
al momento della presentazione copre 
col sacchetto e bacchette (Fig. 2). 
Quando viene consegnato il materiale 
alio spettatore il mentalista deve curare 
di non far vedere il gimmik. 

ESECUZIONE 
Dopo aver spicgato cosa de ve fare (vedi 
effetto) il Mentalista volta le spalle alio 
spettatore metiendo le mani dietro la 
schiena (Fig. 3). In questo modo lo spet¬ 
tatore non potra notare il gimmik. II 
mentalista si fa consegnare una delle 
due bacchette e poi si volta di fronte alio 
spettatore. 
É a questo punto che il mentalista ap- 
poggerá la bacchetta sul magnate impal- 
mato. Se la bacchetta rimane attaccata é 
blu, se non rimane é rossa, 
II tutto si spiega con il fatto che la bac¬ 
chetta blu ha una piccola barretta di me- 
tallo al su o interno manten endo pero’ 
inalterato il peso dell'altra. 
Voleudo eseguire il giuoco in modo di¬ 
verso infílate il magnete che potrete re- 
perire in un qualsiasi negozio di elettro- 
nica o di ferramenta in un sacchetto e 
con una spilla di sicurezza fissatelo sotto 
il magJione o sotto la giacca (Fig. 4) e 
quando vi verrá consegnata la bacchetta 
scelta la avvicinerete al magnete con 
una mano mentre Taltra la avvicinerete 
sopra la fronte fmgendo di concentrarvi. 
A questo punto ri vela te il colore, conse- 
gnaie la bacchetta per fesame ed il giuo¬ 
co h fatto. 
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COSTUME 

L'INVENZIONE E IL METODO 

C. CONDORELLI 

Tomo ad un discorso giá alTroniato e che riguarda, ancora 
una volta, ía ktteratura magica, ed in special modo la carto- 
magia che, forse piü dí ogni altra branca deüa presiigiazione. 
si presta ad elucubrazioni e, quindi, a "variazioni sul lema’'. E 
sono proprio queste "variazioni" che suggeríscono ed inco- 
raggiano la proliferazione degli scritti cartomagici, Bene, il 
fenómeno é positivo perché poirebbe significare che molte 
mcnti sono aH'opera ma.aitenzione ai falsi, ai plagiatori. 
ed i n fine a queila categoria di "scrittori" che sono bravissimi 
a raccogliere pezzi ed idee da questo o da queiraltro libro per 
famc uno contenenie anche routines "'migliorate" rispeito alie 
versioni originali e, perché no, tecniche cosiddette "avanza- 
te". 
Conclusione: sul mércalo de i libri c'é oiolta cartaccia. 
Fortunalanente, pero, gli scrittori eccellenii, sono la maggior 
parte e non ci vuole moho ad accorgersi che qucsti ultirai 
contengono giá tutto, o quasi, di quanto si leggc su opuscoli o 
libercoli di "grandi sconosciuli"; ovviamente il discorso non 
puo essere general izzato. 
Ma "Omnc ignoto pro magnifico est" (tutte le cose che non ci 
sono note si considerano magnifiche) diceva TACITO, ed é 
forse SLiirignoranza che trova terreno fertile il plagio spudora- 
to? 
VIRGILIO aveva serillo sulla porta di AUGUSTO un distico 
per elogiarlo; un poeta da slrapazzo lo fece passarc per soo e 
nc onene, cosí, denari e lodi* Allora VIRGILIO scrisse: Hos 
ego versículos feci; tulit aller honores sic vos non vobis ........ 
(Sono State io a fare quel verso, di cui altri n'ebbc le lodi). 
Perdónate il momento di debolezza durante il quale vecchie 
rcminiscenze scolastiche sono salíate alia mente ma, forse, 
esprimono meglio quello che intendo. 
11 problema h racchiuso nclla demanda: esiste la capacitá di 
inventare (la cosiddetta "arte dell'invenzione" come la chia- 
mava BACONE), ovvero La capacita di scrutare la propria 
mente per determinare í'uso che se ne puó o se ne de ve fare? 
Mollo appropriata pare la "classificazione" secondo la quale 
lo siesso BACONE chiamava FORMICHE coloro che, piü 
curiosí che interpreti, raccoglievano resterioritá alia ricerca 
del la varietá; RAGNI coloro che traggono le tele de i loro da 
sé stessi; API coloro che, traendo la materia dal restemo, la 
elaborano dentro di sé per irasformarla in cera e miele: non, 
quindi, cieca raccolta dei íaiii, reale interpretazionc dei dali. 
Credo che nel campo del la prestí giazione ognu no puó ricono- 
scersi in una delle classi di cui sopra. 
C'é, ancora, un'altra categoria che, comunque, non é oggetto 
di questa temática, che con la magia ha poco da spartiré, e 
dalla quale bisogna guardarsi: coloro che seguono la lógica 
delle dimostrazioni sillogistiche, valide soto nel le dispute ver¬ 
bal! per avere ragione a tutti i costi, A queste persone consi- 
glicrei di usare la lógica, anche un pochino, non per cercare 
argomenti, ragioni probahili, ma progetti per costruire, inven¬ 
tare, elaborare. 

Che di re dei vari metodí di esecuzione prospettati da i grandi 
maestri c riproposti, dai nosiri copioni? 
Ritengo che nella lettura di qualsiasi routine da un qualsiasi 
libro "rispetlabile" bisogna semprc tener presente lo scopo 
dell'autorc che, a mió avviso, non h quello di insegnare un 
método che ciascuno deve seguiré ma solo quello di far cono- 
scere in che modo egli, seguendo una sua filosofía, raggiunge 
lo scopo che si é prefissato. 
A chi potrebbe obbietiare che un método, se valido, é valido 
per tullí, rispondo che se, da un lato, questo é vero, dall'ailro 
cío non toglie che il lettore dovrehbe cercare in se stesso un 
orientainento la sua "vi a" perché questa sia veramente sua; 
ognuno dovrehbe, come affermava CARTESTO, costruire sul 
proprio terreno, cercare in se stesso un orientameruo nel de¬ 
dalo delle opinioni e dei fatti anche con una sorta di egoísmo 
che, in fondo, significa: nessuno, puó trovare la sirada bella e 
fatta, né percorrerla passivamente* 
Questo operare dovrehbe evitare una cultura e procedí mcnti 
volt! al passato e fermi a ció che altri ave vano pensato ma 
contribuiré ad incoraggiare interessi nuovi specialinente in 
cui vuol vi%'ere e pensare con la sua testa. 
La cultura cartomagica del passato é essenziale: essa é fórma¬ 
la da tanti pezzi che, messi insieme, cosütuiscono il patrimo* 
nio iniellettuale a parto, pero, che siano stati sperimeniaii alia 
stessa siregua dei colorí e dei suoni dei quali non si puó 
avere idea se non si sono visti ed uditi. Su questo abbiano il 
buon gusto di meditare tuti coloro che, nel descrivere routi- 
nes, sí rifan no a tecniche difficili che magari con o seo no solo 
per averie lelte da quale he parte, ma che non hanno visto mai 
eseguire oppure, il che é ancora peggio, non hanno sperimen- 
tato personalmente (e su questo vi prego di essere almeno 
onesti con voi stessi). Tempo fa leggendo "Al ihe card lable" 
di DARWIN ORTÍZ, non vi nascondo che mi erano soné di¬ 
verse pe rp les sita sulla fatti va esecuzione di a le une routines 
pur conoscendo la bravura di questo cardician ( mi riforisco, 
ad esempio, al "Fasi Shuffle" pag. 58) ma i dubbi si sono di- 
leguali quando ho visto personalmente ORTIZ all’opcra; ri- 
cordo ancora che qualcuno chiese in che modo avvcniva la 
coma delle carte durante il riffie shuffle ed ancora ricordo la 
risposta disarmanie di DARWIN: I don’t count,....*..! feel! In 
sostanza le cañe erano "valuiate" in blocco e durante la conta 
solo con il tatio. (e non mi riferisco a "The estimation rouii- 
ne" che é lutia un'altra cosa.) 
Chi volesse scrivere facendo riferimento a tecniche avanzate, 
speri mentí personalmente (ammesso che ne sia capace) e si 
guardi alio specchio prima di daré alia stampa routines, meto- 
di e considerazioni che potrebhero far esclamare "ma che 
bravo"!" soto al lettore ignorante, 
Un'aliro esempio, a mo di flash per chiudere, che non richiede 
destrenza di mano, ma solo grandi capacita di presentazione é 
dato da "way ahead card to card case" (Artful dodges of 
EDDIE FIBLD pag. 6); in questo grande effetto lo spetlulore 
crede di vedere una carta che in realtá non ha mai visto, per 
mérito di una sotiigliezza psicológica del cardician. 
Impossibile a crederci. ma qui si parla di FIELOS, 
CARLYLE, MARLO, VERNON il cui "patrimonio intellet- 
maie" é indiscutibile. 
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MENTALISMO 

EFFETTO GAMMA 
T. BINARELLI 

....quante cose si possono fare con le caríe ade si ve !!!J 

Leggeie Veffeitú che segue, e se non avete ia pazienza di cú- 

struirveio da súii acqiústate K!NG BRAIN (da La Porta 

Magica) reffeUo é simiie ed ahreltanto valido, Vavete visto in 

televisione a fíUONA DOMENfCA di GANALE 5, 

II mazzo "BRAiNWAWE’' é í;icuramente un effetlo 
straordinario per i i pubblico. ma l'eccessivo uso» e taivoka 
i'abuso, che ne hanno fatto gli stessi pre&tigialori, la sua 
commercializzazione» anche presso il grande pubblico lo 
hanno reso, pressoché inutilizzabilc per il professionista che 
vDglia avere senipre il meglio. 

Qualche aneo fa, alia ricerca di un effetto sostitutivo, ed 
ispirato da una routine di BURLING VOLTA HULL» ideai il 
SUPER DELTA DECK, che non solo conseniiva un effetto 
simiie al Brainwawe, ma eliminava anche le angolazioni 
negative di esecuzione, potendo esscre mosírato sia di faccia 
che di dorso; único difetto le carie utilizzate erano solo 26 e 
qiiindi la scelia del lo speitatore do ve va essere ristrel la a 
questo numero di cañe- 

EFFETTO GAMMA: é un ulteriorc passo avanti su questa 
ricerca e consen te la seguente csecuzione; 

!l mazzo viene mostralo, sventagliato, sia di faccia che di 
dorso, uno speuatore pansa. I i befamente» una sola carta da 
gioco» ira tulle quelle che sono cómprese in un qualsiasi 
mazzo di carie da gioco francesi, LA NOMINA, questa carta 
risulterá essere la sola FIRMATA dairesecutore ed il colore 
del dorso sará diverso da quello di tulle le altre. La carta pu5 
essere lasciaia in omaggio alio spettatore. 

OCCORRENTE 

1) Un mazzo di carie giganti o normali, a dorso blu, un mazzo 
a dorso ros so, 
2) Un grosso pennarello. 
3) Una confezione di roughing fluid. 

PREPARAZiONE 

1) Prendete, dal mazzo a dorso rosso le seguenti carie: 
JQ 3P - 7C - 5F - 9Q - AP - KF - 9P - AQ - AE - 9C - 5P - 
7Q - 3F - JC - KP - TE - 5C - JP - 3Q - 9E - AC - 7P - 5Q - 
JE - 3C - JOKER. 

2) Prendete, dal mazzo a dorso blu le seguenti carie: 

2F - lOC - 6P - 8Q - 4F - QC - KQ - 4C - QF - QQ - 4F - 
se - 6F - lOQ - 2P . KC - 60 - 8P . 2C - lOF - 40 - QP - 
6C - 8F - 20 - lOP - JOKER 

3) Trattate con il ROUGHING FLUID il dorso delle cañe a 
dorso rosso c la faccia delle caite a dorso blu. 

4) Con il pennarello fírmale, trasversalmente, ed in modo ben 
visibile, il dorso delle carte a DORSO ROSSO e le facce di 
quelle a DORSO BLU, 

5) Accoppiate le carte secondo Tordine esposlo ai punti 1) e 
2) e cioé: 2 di fiori dietro a J di quadri, 10 di cuori dietro al 3 
di picche, 6 di picche dietro al 7 di cuori e via dicendo fino 
alia fine. 

NOTA BENE 

Gli accoppiamenti delle carie, come nel mazzo tradizionale di 
questo tipo sono i seguenti: 
QUADRI = FIORí PICCHE = CUOR! 
La somma di ogni coppia di carte é 13, in altri lermini dietro 
il J di QUADRI, vi sará il 2 di FIORI, dietro il 3 di 
PICCHE vi sará il 10 di CUORI, e via dicendo»» fanno 
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MENTALISMO 

eccezione i quattro RE che saranno cosí contrapposti: RE di 
FIORI/ RE di QUADRl, RE di CUORI /RE di PICCHE, 
ed i JOLLY JOKER che saranno uno dieíro l'altro. 

ESECUZIONE 

1) Mostratc il mazzo sventagHandolo, sia da un lato che 
dairaliro, ma senza daré eccessívo peso a quesía azione, de ve 
solo imprimere, subliminalmente, nella mente del pubblico, 
di ave re visto dorsi e facce del mazzo. 

2) Effettuate una serie di alzaie successive, se il mazzo é stato 

realizzato con delle carte giganti, questo simulara, 

otliTnamenie, un miscuglio, stendete il mazzo, faccia in alto 

sul tavolo. 

3) Consegnate ad uno spettatore un mazzo di carte normali 
affinché lo esamini e lo mescoli opportQnamente, fategli poi 
lanciare il mazzo in aria per far si che le carie cadano a térra 
in ordine sparso, invítate un secondo spettatore a camminare 
sulle carte ed a raccoglieme una sola, come se camminasse 
per strada e trovando tante carte avesse l'intenzione di 
raccogliere una sola caria per conservarla come un 
portafortuna. 

4) Non appena lo spettatore ha raccolto la carta, 
memorizzatela, vi sará facile in quanto lo spettatore non 
cercherá, vista la situazione, affatto di celarla, e pensate 
i mmediat amente, alia condi zione del la su a corrí spondente nel 
vos tro mazzo e cioé: 

SE LA CARTA E' PARI: ad esempio la DONNA di FIORI, 
sará una di que lie a DORSO BLU e sará dietro L'ASSO di 
QUADRI, potreíe allora annunciare:'\..dn questo mazzo ho 
inserito una sola carta firmata../' ed unendo Tazione alia 
parola, scorrete le carte una ad una fino all'ASSO di 
QUADRI, staccate la coppia e mostrando la DONNA di 
FIORI, che riporta la vostra firma aggiungete 'V*..proprio la 
donna di fiori.,., voole nominare e mostrare al pubblico la 
carta da lei raccolta lo spettatore esegue e voi prenderete 
Fapplauso del pubblico, iasciate le carte ai due spettaiori e 
rimandateli al posto suiruheriore appiauso dcl pubblico. 

SE LA CARTA DISPARI: ad esempio il 3 di PICCHE, 
sará una di quelle frontal! a DORSO ROSSO e potrete 
annunciare: "...ho fírmalo una sola carta sul dorso, e perché la 
firma fosse piu evidente l'ho fallo su una carta a dorso rosso, 
che é anche única in questo mazzo eccola! " ed unendo 
Fazione alia parola sfoglíate íe carte, una ad una, gettandole 
sul tavolo mostrando cosí facce e dorsi, arrivati al 3 di 
PICCHE, staccatela dalla coppia, mostrate ancora solo la 
faccia al pubblico, invítate lo spettatore a mostrare la sua, 
girate la vostra, mostrando il DORSO ROSSO con la 
FIRMA, e sventagliando tutto il resto del mazzo che sará 
ancora BLU, concludete come sopra. 

ATTENZIONE: E' molto importante che voi pronuncíate 
PER PRIME la carta, questo dará al pubblico I’illusione che 
voi abbiate indícalo la vostra carta prima dello spettatore e 
sará un ulteriore elemento di misdirection psicológica 
secondo i principi de lia Técnica del Ricordo (vedi Playmagic 

4). 

I.B.M. RING 204 di ROMA 
Novembre 1992 

IL DIRETTIVO desídera informare lutti i soci che il termine ultimo previsto per il rinnovo delía quoia di iscrizione a questa associazione 
intemazionalc, ATTRAVERSO LA NOSTRA SEGRETERIA, scade il 

15 DICEMBRE 1992 
pertantü si invitano tutti coloro interessati a ricevere 

LA TESSERiV Di ADESIONE 1993 

11 mensile in lingua inglese 

THE LINKING RING 

dopo tale data Fiscrizíoue dovrá essere fatta direttamente con la segreteria americana. 

LE QUOTE DI ADESIONE SONO: 

A) Adesiooe al Ring 204 di Roma deJFLB Al. e mensile THE LINKING RING Lit. 100.000.= 

B) Abbonamento al periódico bimestrale QUI MAGIA Lit100.000,= 

C) Quota globale, SCONTATA, 
di quanto ai punti A) e B) Lit. 150.000.= 

I versamenii possono essere effettuati utilizzando l'allegato bollettino di conto corrente póstale n. 74577008, intestato all' ÁJ.A.M,- Via 
Moniaione 12 - 00139 ROMA-, indicando esattamente la caúsale del versamento e compilando i moduli conlenuti nel NR.5/92 di QUI 
MAGIA. 
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DALLA REDAZIONE 

ZAPPING 

E' cominciata bene la nueva stagione televisiva, almeno per 
quanto aguarda le presenze magiche, tutte di grande prestigio 
e di altissimo livello e quindi FRANCESCO SCIMEMI, espi¬ 
te fisso della trasmissione: "IL GR ANDE CIRCO DI RETE- 
QUATTRO", in onda tutti i martedi alie 20,20 su questa rete, 
TONY BINARELLÍ, alFinsegoa che squadra che vince non si 
cambia, fa parte dei cast di BUONA DOMENICA di GANA¬ 
LE 5, il programma condotto da MARCO COLUMBRO e 
LORELLA CUCCARINI, tutte le domeniche dalle 13,45 alie 
20.00, il siparietto di BINARELLI é in onda tra le 15,30 e le 
16,30, Anche SILVAN é apparso, dando prova di un notevole 
senso deirumorísmo in una delle púntate di PAPERISSIMA, 
il programma di GANALE 5 condotto da EZIO GREGGIO e 
MARISA LAURITO. Sembra quindi che le reti della FININ- 
VEST, fino a qualche armo fa a vare con la magia, abbiano 
aperto le loro porte anche a questo tipo di spettacolo, va sot- 
tolineata anche la parteeipazione di GOLDIN, al secolo GA¬ 
SEARE LOMBARDO, al programma LA GRANDE SFIDA, 
condotta da JERRY SCOTTI. 
La RAI, in questa guerra delle televisioni, non ha voluto esse- 
re da meno e mentre, in gran segreto, sta preparando la nuova 
edizione di SIM SALA BIM di SILVAN che probabilmente 
vedremo in onda in occasione delie pros sime feste nataíizie, 
ha lanciato contro la BUONA DOMENICA di GANALE 5, 
la sua DOMENICA IN inserendo nel cast due nomi prestigio- 
si come RAOUL CREMONA, sempre piú divertente nel suo 
cabaret mágico, in questo periodo sta lavorando in uno dei 
cabaret piü ''a la page" di Milano, lo ZELIG, ed ALEXAN- 
DER con la sua gradevole routine della carta ambiziosa che 
avevamo gia amrmrato in altre occasioni; ma anche cosí RAI 
UNO non é riuscita a batiere la slida domenicale contro GA¬ 
NALE 5 che ha trionfato sugli ascolti di domenica 15 novem- 
bre, ma la "gueaa" continua e vedremo come va a finiré. 
Sempre domenica 15, il programma di RETE 4, A CASA 
NOSTRA, condono da PATRIZIA ROSSETTI é síato dedi- 
cato alia magia ed i protagonisti ne sono stati: LINDA LO- 
RENZI, FRANCESCO SCIMEMI e TONY BINARELLI, 
quest'ultimo é apparso anche nel programma BUON POME- 
RIGGÍO della stessa emitiente in onda martedí 17. 
Speríamo che seguid cosí e che la prestigiazione abbia sem¬ 
pre il suo spazio nel la realizzazione di questi spettacoli. 
Nella grande "gueaa" della televisione la "battaglia della do- 
menica" é sicuramente quella che maggiormente attrae gli in- 
teressi dei pubblico e della critica, e naturalmente degli spon- 
sors, in questa singolar tenzone, vinta, anche domenica 22 
novembre, dalla BUONA DOMENICA di GANALE 5, si é 
inscrita anche RAI 2 con il programma ACQUA CALDA 
condono da GIORGIO FALETTÍ, FRASSICA e PATRIZIA 
CASELLI anche in questa nuvo produzione della RAI é stata, 
visto il successo sulle altre reti, inscrita la magia ed a rappre- 
sentarla sono stati sceld FORREST, uno dei migliori espo- 
nenti della prestigiazione milanese, che come altri in questa 
cittá legge la magia in chiave cabarettistica, personaggio che 

avevamo giá visto in TV nel programma di ARBORE, ''IN- 
DIETRO TUTTÁ", anche in questo caso accanto a ER AS SI¬ 
CA. 

Per la magia seria, si fa per diré, la rubrica b affidata a 
JUKAS CASELLA, che nello spazio condotto da PATRIZIA 
CASELLI, ipnotizzerh gli ospití, costringendoli a di re la ve¬ 
nta, Curioso personaggio questo CASELLA, simpático neila 
vita, che é riuscito a lanciare nel mondo dello spettacolo Ti- 
pnotismo da spettacolo da scena e con questo lavora; lanciato 
da BAUDO qualche aunó fa, riesce a reggere rimmagine sa- 
pendo fare, si e no, tre cose in modo approssimativamente 
sufficiente. Basterebbe pensare a pefsonaggí come SALAMl- 
NI o BORSALIÑO, sicuramente piü capad, che puré hanno 
minore fortuna, almeno sul piano deirimmagine pubblica. 
L'ipnotismo da scena, con buona pace dei puristi della presti¬ 
giazione, é una specialitá che ha ed ha avuto, in altri paesi, 
grandi rappresentanti ed altrettanto grandi exploit, per gli 
Stati Uniti CHAN CANASTA e per la Francia DOMINIQUE 
WEBB, a coloro che volessero mettersi su questa strada, con 
una maggiore cultura e capacitá del sunnominato CASELLA 
non possiamo che consigliare ENCYCLOPEDIA OF STAGE 
HYPNOTISM di ORMOND MC GILL; un volume che 
esplora nei dettagli questa interessante branca della prestigia¬ 
zione che faceva parte del repertorio dei grandi illusionisti del 
passato. 

Anche RAI UNO ha inseríto la prestigiazione in alcuni dei 
suoi programmi di punta e piu esattamente SILVAN, con tre 
gradevolissime grandi illusioni nelle tre trasmissioni dello 
ZECCHINO D'ORO, preséntate da CIÑO TORTORELLA e 
MARIA TERESA RUTA, nei giorni 27 e 28 novembredi po- 
meriggio e il 28 in prima serata; da notare che SILVAN ha 
preséntate, in chiave irónica, quella grande illusione nota con 
il nome di BACK STAGE. Domenica 29, anche DOMENL 
CA IN di ALBA PARIETTI e TOTO CUTUGNO, ha invece 
avuto come mago ospite RAPTUS con, ancora una volta, la 
levitazione in verticale, della stessa PARIETTI di YOGANO. 
Purtroppo pero le cose non vanno sempre cosí bene, cioé la 
RAÍ non si afñda, in tutte le trasmissioni a professionisti di 
chiara fama e provata capacitá e quindi nel programma CI 
SIAMO, condotto da GIGI SABANT, as sis hamo a penóse esi- 
bizioni, convinti di essere presíigiatori solo per possedere la 
tessera di qualche circolo ed avere speso un po' di soldi da 
qualche casa magica si esibiscono senza nessuna cogtiizione 
di causa ed ecco le due perie: tale SÍSSI, almeno questo é il 
nome che abbiamo capito, che ha presen tato una, non depre- 
cabile, sotto un profilo técnico, mauipolazione di caite, ma 
che ha avuto la deprecabile idea di togliersi la giacca, e di 
rimboccarsi le maniche della camicia, mostrando delle brac- 
cia delia pelositá di un LUCIO DALLA e soprattutto una su- 
dorazione da ascella che gli bagnava quasi tutta la camicia, 
come se avesse appena scaricato un camión di frutta e verdu¬ 
ra ai raercati generali. Lunedi é stata invece la volta di tale 
LUCA, che contravvenendo, a) piü elementare decálogo del 
prestigiatore ha preséntate la palla zombie, annunciando 
prima che avrebbe Tatto volare una palla sotto un fazzoletto 
poi in una delle "fíoriture" ha mostrato la stecca che supporta 
ia palla stessa. 
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LA POSTA 

Uilleciío legale 

Che tristeza vedere che anche nel nostro ambiente ci sano 

individui sema scmpofí che pur di reaUzzare uno sguallido 

guadügno copiano, falsifican o e vendono effeni e video cas- 
serie pirata perfino davanri ai loro crearon e/o produííori 

senza alcuna vergogna, scrupolo o remora^ Mi é capilato a 

Boíogna ed iiltimamenie a Milano al premio BATÍÍGELLÍ. 

proprio davanri al mió stand, ma quello che e peggio da van i i 

ai Presidenti di noli circoíi ¡íalianL Queste **auíoritcd* oifre 

ad avere il "privilegio^* di accornodarsi in prima fila ai gala, 

di salire std palcoscenico col sorriso di circosianza per rice- 

ve re o donare targhe^ dovrebbera salvaguardare gli inieressi 

delia magia e di coloro che con il loro opéralo lavo rano per 

sviluppare e manienere alto il livello della nostra Arte, 

Che írisíezza mi assale nel vede re invece proprio chi é stato 

eletto a rappresentare e salvaguardare non solo gli interessí, 

rna anche ¿I senso morale di no i tutti, tapparsi gli occhi e 

forse anche le orecchie. 

Quesíe persone sono cúlpevolt quanto coloro a cui accenna- 

vo! Le "autorita" hanno il dovere di prendere posizione su 

fatti o comportamenti che pregiudicano il lavoro onesio, al- 

trimeníi se turto é lecito, aboiiamo gli sraiuti e le rególe, e 

ognitno si comporti come piü gli conviene. E* una questione 

di etica oltre che di rispetto, 

lo non ci sto! 

OSCAR WILDE recitava: "Ogni nomo uccide queilo che piü 

ama! 

Personalmente vorrei evitare di uccide re Vilhmonismo che 

probabi¡mente é forse la cosa che amo di piü! (a pane mia 

mogUe!!!!} 

DAVIDE COSTI 

La noslra risposta: 
Caro DAVIDE, non e la prima voita che, su queste pagine de- 
nunciamo, talvoita in modo serio, altre in modo faceto il ver- 
gognoso fatto da te citato, naturalmente senza nessun riscon- 
iro perché il fenómeno seguita a ripetersi regolarmente ad 
ogni riunione, grande o piccola che essa sia, e queíli che, a 
suo tempo abbiamo deñnito *’í pirati della magia*’ seguitano 
ad es se re presentí e ad operare, segno que sto che le organiz- 
zazioni magiche ed i loro presidenti non hanno nessuna inten- 
zione di mettere fine a questo fenómeno di malcoslume; ci 
sorge anche il dubbio, ragionevole, che in qualche modo ne 
traggano de i benefici. 
Se le auioriiá che dovrebbero occuparsene non vogliono o 
non possono farlo, le soluzioni non possono che essere: 
* Scguhiamo a denunciare il fenómeno, faceodo anche i nomi 
dei "pirati di creazioni altrui", augurandoci che almeno sof- 
frano di vergogna. 

Gli acquirenti dovrebbero smetteria di frequentare i loro 
stands e di acquistare dai loro cataloghi; e comunque chiedere 
faltura per la merce acquistala, questo li metlerebbc sicura- 
mcnte in difficoltá, 
* Le case magiche serie dovrebbero rifiutarsi, per prime, di 
partee i pare a quelle manifestazioni do ve siano presentí questi 

personaggi, e poiché i circoli hanno hisogno dell'immagine e 
dei sol di del le case magiche, il fenómeno cominee reb be a cir* 
coscriversi. 
QUI JvlAGlA é sempre pronta a sostenere tutti coloro che 
hanno a cuore iJ vero sviluppo della prestígiazione che non 
passa si cu rain ente per quesíe siradc, 

LE CRÜNACHE 

56TFI ANMJAL CONVENTION OF BRITISH RING 
25 : fv;^^tbínl^l1e 30th Setiembre - 4 Ottobre 1992, 

V. Maggi 

II programma deítagliato di questo favoloso Congresso l'ho 
illüsirato in una mia relazione che apparirá prossimamente su 
"Magia Moderna" del tn modo che tutti gli italiani, 
ieggendo, possano avere una visione completa di questo 
famoso i neón tro mágico e contemporáneamente possano 
ricordarsi della seguente poesía che studiai in ginnasio: 
'Tace fruielli! e fate che le braccia che prima o poi tenderete 
ai piü vícini non sappiano la loita c la minaccial". 
Vi illusircró ora alcuni flashes su personaggi incontrati ad 
Eastbournc: MARVÍN E CAROL ROY owero Mrs. Elcelric 
di Los Angeles: ti incontrai esattamente 32 anni or sono a 
Milano quando lavoravano al nighl *'La porta d’oro". -Oggi 
piü che mai sono sempre fenomenal i e dinamici per il ritmo 
che impongono ai loro magici effetti con le lampadine, * In 
piü Marvin ha lenuío una indimenticabile conferenza avente 
come base portante una parola essenzíale, insostituibile: 
"AMORE", perché solamente con un amore viscerale per la 
Magia pura, che dura tutta una vita, un vero artista puo 
raggiungerc il massimo delle suc prestazioni ed esprimere il 
talento "personale**, - 
Solamente allora reffetto assume un valore secondarío perché 
viene sovrastato dal personaggio mágico che lo interpreta. - A 
sentiré l’cnlusiasmo che accompagnava tali espressioni 
d'amore scaturite da due anime perennemente gíovaní rimasi 
profondamente commosso. - 
Come se tuito ció non basiasse alia fine proietto* il bellissimo 
filmato dcl suo secondo numero su i gioielli. - 
Un abro personaggio indimenticabile é stato l'americano 
STAN ALLEN, editore della bella rivista ’^Magic", ma 
soprattutto attore garbalo, elegante e di bella presenza. - 
Apparve in scena con un impeccabile smoking blu notte 
tenendo Ira le braccia un coniglione di peluche (manovrato 
magistral mente): la prima impressione fu quella di trovarsi di 
fronte a uno dei soliti venlriloqui, mentre invece il coniglio 
non apri' mai bocea, limitandosi a sussurrare airorecchio dcl 
suo partner saggi consigli ed impressioni umoristiche da 
sbellicarsi dalle risa, vista la situaztone impacciata del suo 
interlocutore*- 
Ne segui' un rltuale di acconciatura cosmética "per essere 
presentabili al pubblico" con pettinature e spazzolature 
corporali che gli piovocavano sol Ictico, specialmenle quando 
garbaíamente la spazzola si abbassava verso i paesi bassi 
senza mai raggiungerÜ, 
E' moho difficile descrivere quelle esilaranti scenette se non 
vengono viste: alia fine il coniglio indo vina una caria scelta 
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dal pubblico che tributa a lui e a STAN ALLEN, attore 
raffinato ed eccezionale, applausi scroscianti.- 
II mió amico EDDIE DAWES é un distinto professore di 
chimica biológica deirUniversüa' di Hull ed é il massimo 
storiografo mágico inglese: ha curato in modo impeccabile lo 
show "Magic of the Palladium" do ve venivano rievocati in 
scena gli artisti del passato che si esibirono al mitico 
Palladium di Londra; gli interpreli furono PATRICK PAGE, 
HAROLD TAYLOR, CHRIS WOODWARD, TERRY 
SEABROKE, DURHAM, GEOFF RAY and PAT; inoltre 
scoordino Tinconlro storico-culturale "More Magic odd 
mistery” rievocando MARTIN (espertissimo costrutlore di 
trucchi sofisticad), FOGEL E HARRY HOUDTNI, il tutto 
correlato da inieressanti proiezioni." 
Durante queste due intelligenti manifestazioni le sale eratio 
piene di personaggi interessati ad arricchire il loro patrimonio 
cultúrale: quanti sono in Italia i prestigiatori che recepiscono 
questa importante materia formativa ed infonnativa? (credo si 
possano contare sulle dita di una mano..,),- 
Nel Concorso di scena riservato ai prestigiatori inglesi (16 
partecipanti) si sono evidenziati PHILIPPE che si é 
aggiudicato quasi tutti i primi premi (in denaro e in trofei): é 
un giovane diciottenne di grande talento, elegantissimo, 
impeccabile nelle sue maiiipolazioni, sempre sorridente anche 
guando fa sparire e riapparire la gabbia dei piccioni! THE 
AMNESIA MAGIC Co. sono un quartetto scatenato 
costituito da due bianchi e due negreite tutto pepe: fanno 
magie pazze a suon di rock. 
HARRY AND HENRY FRUMP di Londra sono mvece una 
stravagante coppia di pseudoalieni (o alienati magici) 
indossanti due cainicioni informali e maschere bianche 
neutre, técnicamente chiamate "lar\'ali" che semplificano cioé 
la figura umana, do ve il naso ha una grande i m portanza e 
dirige la faccia, mentre la bocea e gli occhi sono appena 
abbozzati: esprin^tono due esseri intelligenti sotlo una 
maschera idiota e con la loro gestualitá mimica sostituiscono 
la parola.- In scena scoprono un tavoHno portante degli 
sconosciuti giochi di prestigio che prima li terrorizzano e poi 
li enmsiasmano col risultato che l’idea é ottima.- 
Nel secondo spettacolo di gala compaiono in scena due greci 
"GEORGE AND JORGOS", piuttosto bruttini, che 
scompaiono súbito per riapparire, come prestigiatori, su uno 
schermo cinematográfico in bianco e nero.- 
Poi alternativamente ricompaiono fuori dallo schermo, 
magicando in carne ed ossa sulla scena, mentre il paríner 
continua ad essere filmato.- II trueco cinematográfico e 
vecchio, ma la creativitá magica applicata al film é 
decisamente nuova.- 
Abbiamo poluto inolíie ammirare ancora una volta il grande 
talento artístico di FANTASIO, del nostro VIKY, di FINN 
JON e di FRANGIS TABARY (fine manipolatore di una sola 
corda e farmacista emérito), e infme di RICHARD CADEL e 
la sua troupe, con una fulmínea sparizione e riapparizione, 
dal fondo del teatro, di una rombante motocicletta.- 
Questi sono solo dei flashes: il resto lo potrete gustare di 
persona partecipando alia prossima Convention del setiembre 
1993 a Soulhport.- 

Uhhhüü dimenticavo le paradisiache Case raagiche! Erano 
solo 56.- 

IL XXVI CONGRESSO AFAP 

V. BALLI 

Un po' per propagandare " Saint-Yincent '93", un po' perché i 
Congressi deirAFAP sono normalmente delle buone inanife- 
stazioni, ho voluto partecipare anche quest'anno alia XXVI 
edizione che si é svolta, dal 25 al 27 setiembre scorso, a 
Clermont-Ferrand, capitale delfAlvemia ai piedi del Puy-de- 
Dome, una cittadina di circa 150,ÜÍX) abitaníi, industríale e 
operosa che ha accolto i Congressisti con l'abituale buona or- 
ganizzazione, das sica dei francesi, che sollo questo aspetto 
sanno curare ogni dettaglio. 

Nella mia relazione comincio dalla Fiera Magica: 28 
Case, una discreta gamma di articoli, ma se si andava a cerca¬ 
re le novitá, tranne qiialche non eccellente effetto di micro- 
magia e qualche buon libro, non se ne trovavano; ho anche 
notato, in questo settore, che stanno piano piano impoveren- 
dosi le aziende che offrono veri e propri material i di consumo 
per prestigiatori, é questo un mió avvertinieiito ed anche un 
consiglio per chi vende. 11 numero delle Case Magiche lo 
considero poi troppo alto per i poco meno di 400 
Congressisti. La dislocazione poi della Fiera, in due saloni di- 
staiiti uno delfaitro era dispersiva e discontinua per i compra- 
tori. 
Le conferenze generalmente sono State di buon livello. Si 
sono altemati nei tre giomi, presentad da STEPHANE GALI: 
CARBONNIER, FANTASIO, JEAN PARE, GARY KURTZ 
(che ha anticipato il successo riportalo poÍ con la medesima 
conferenza lo scorso 12 ottobre agli Amici della Magia di 
Torino), FINN JON, MAYOL, 

Semplice il gala di apertura, com'é tradizione per 
questo tipo di spettacolo, dove si sono esibiti, presentati da 
STEPHANE GALI: ARNO, CHRIS OMANIS, LUDOW. 

Dove invece ho coito l'insoddisfazione dei 
Congressisti é stato !o spettacolo di Micromagia, con: CAR¬ 
BONNIER, JEAN FARE, FINN JON, MAYOL, SUGAR 
PETER. Lo spettacolo é stato goduto appieno solo un terzo 
dei presentí, gli altri o non vedevano nulla o non sentivano 
nulla. In tal senso pensó che il sistema usato da noi a Saint- 
Vincent, simile a quello dei raduni del CMI di Bologna (ab- 
biamo solo uno spazio maggiore), si a ancora il migliore. 

Ma dove la struttura organizzadva del Congres so ha 
falto un grosso errore é stato nel gala del sabato sera, troppo 
scadente per Timportanza della manifestazione, con numen 
tolti da "nighC e altri locali simili, che sul grande palcosceni- 
co non erano proprío alfaltezza di un "teatrale". La mancanza 
poi di numen come quello dei PENDAGRONS e di MIKE 
DOUGLAS, annunciati, ma as sen ti (con tanto di copia del 
contralto regolarmente fírmalo e distribuito a tutti i presenti), 
ha impoverito la manifestazione. Si sono comunque esibiti, 
presentati in coppia da GAETAN BLOOM e PRESTON (che 
si sono annullati a vicenda): AL CARTHY, FANTASIO, Ll- 
FU, KAREN et PATRICK DROUDE, HNN JON, PASCAL 
BAUDOIN, NAGY MOLNAR. 
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Non ho potuto partecipnre al pranzo di gala della 
Domenica sera per improvvisi e inderogabili impcgni che mi 
richiamavano a Toiino, dal Programma ho saputo che» pre- 
senUUi daJ solito STEPHANE CALI» sí sono esibiti: GAE- 
TAN BLOOM, GASTON DUMONT» GEORGE PROUST» 
MAYOL, NAGY CSABA» ROBERT FARLOW, 

Fra gli italiani presenil ho norato: ROXY, DOME- 
NICO DANTE» MARIO ALTOBELLl e Signora» ANGELO 
GAETA, CARMELO SOLANO. 

Mentre rientravo veloce in auto, iungo i 500 chilo- 
mctri di strade, autostrade c Uirmel, trovando temporal! conti- 
nui» consideravo che la partecipazione a questo Congresso 
menta va di essere fatta» anche per rinsaldare i vincoli di ami- 
cizia che ci légano da sempre agli amici francesi, che ci 
hanno dato appunlamento al prossimo XXVII Congresso 
AFAP, che sí svotgera dal l al 3 oliobre 1993 a Parigi* 

MAGIA a RHEINBACH ((íermania) 

V. DOBRZENZKY 

ALFRED CZERNEWITZ, editore della rivista má¬ 
gica "ZAUBER" (per ínformazíoni Fax 0049-2226*5550), per 
fesicggiare mágicamente il suo 50° compleanno» ha organiz- 
zato una serata particolare riscuoiendo un personale successo* 
Circa 50Ü persone hanno as sis tito alio spetiacolo. E' stata 
Lin'üccasione per ritrovare vecehi amici e conoscerne dei 
iTuovi. Tra i primi vorrei ricordare ERHARD LIEBENOW 
che manda un saluto speciule a tutti gli amici italiani. 

Lo speltacolo é cominciato n el la hall del teatro dove 
JURGEN ZWIEFKA e WILLl WITTSTAMM i n tra llene vano 
gli astanti con effetti magici e con il Tinto ubriaco" inlerpre- 
lato cosí' bene da essere búllalo fuori per ben due volie dagli 
ignari inservienti* Tra gli artisti del Gala, brillantemente pre¬ 
sentad da DE SIMO, hanno preso parte per la parte magica 
SATORI (vincitore di numerosi premi di mentalismo)» 
FRANKLIN (campione na zíon ale "júnior’', purtroppo non in 
giomata felice, con un buon numero di produzione di mi- 
crofoni e di 'Mecca lecca" eseguiio su misica rock e la famosa 
"Lollipop*'). Dalla Grecia GEORGE & JORCOS» col suo nu¬ 
mero "Cinema-Magie** rivedulo e corretlo rispetio alia sua 
esibizione al FISM 91» che puré tanto successo ha riscosso 
per la perfetta sincronía tra fiImato e realtá, FELIX FAR- 
RELL (allievo prediletlo di PAUL POTASSY, che causa ma- 
latlia non ha potuto essere presente) si é esibito come "pick- 
pockel" e le grandi illusioni erano affidate a MANDRAX c 
consistevano in una leviiazione e nella "niismade girl'' con fí- 
nale a sorpresa in cui il mago entra nella scatola» che viene 
súbito ri apena vuota con i inmediata riapparizione di MAN¬ 
DRAX dal fondo della sala. "Last but not leasU, dalla Polonia 
ARSENE LUPIN col suo classico numero di manipolazione 
con oLlime prese nella produzione di enormi col lañe e gioieili, 
Sempre perfetto il finale che non riveliamo per non guastare 
la sorpresa a quei pochi che ancora non lo hanno visto. 

Come "Ambasciatore'' del Ring 204 sono sialo rice- 
vuto con grandi onori, seduto accanto al festeggiato ed a LIE¬ 
BENOW. 

Durante rintervallo é stato consegnato un premio per 

i 50 anni di attivitá magica a RITSKO VAN VLIET, venuto 
espressamente dalfOlanda. RITSKO é uno dei piü noli colíe- 
zionisti parafernalia, libri e manifesti magici e da circo. In 
quesli git>mi ha deciso di vendere (per fortuna in blocco, per 
non disperdere il patrimonio) gli oitre 1600 libri magici-chi 
fosse interessato, pud comattarlo al 0031-58664640. 

Gli artisti non magici presentí al Gala erano: "THE 
MARSHONAS" (giocoHeri forzuti vestid dacenturioni roma- 
ni che maneggiavano pesanti mote di bighe). KLAUS SEÍF- 
FERT» cantante di Musical. FRANK ROSSI» venlriloquo. 
TEBE & LEISTE, due acrobático comico. Applausi per tullí. 

ALFRED puo essere soddisfatto per il suo 50°»». Lo 
aspettiamo per il centenario. 

19° PREMIO BATTIGELLI 

V. BALLl 

Bravi, anzi bravissimi, i giovani capilanaü da OTTORINO 
BAI neirorganizzare questa simpática manifesiazione» consu- 
matasi nelParco di un giomo e, diciamolo puré... di una notte, 
in una aulunnale e piovosa Milano lo scorso 17 otlobre. 

Quest'anno gil amici de! CLAM hanno voiuto carauerizzare 
la mainifestazione gemellandosi con l’associazione "Magica" 
di Nizza, in Francia, é sorta cosí' una giornata airinsegna del 
dualismo Italia/Francia. che ha simpáticamente unito circa 
120 presiigiatori. 

Una piccola, ma completa fiera magica apriva la manifesta* 
zione la mattina alie ore 9 con la presenza delle Case: 
DEVIL, LAMBERTO DESIDERl, MAGIC MELO, MAGIC 
LINN, MAGIC ROBERTO» MAGIK SILK, PROGETTO: 
MAGIA, ROXY, SHAUN-YEE, VANNI BOSSL 

Poco dopo iniziava il concorso per j] "Premio Batiigelli", che 
non é gara competitiva e assegna a tutti i partecipanli un di¬ 
ploma di presenza senza decretare vincitori e vinii. OTTORI- 
NO BAI ha fatio il vero e proprio padrone di casa presentan¬ 
do i concorrenti: GIOVAX & GHM (degli Amici della Magia 
di Torino)» SCARAMOUCHE (della delegazione Emilia 
Romagna del CMl), VILLA BROS (del Clam di Milano), 
VALTF:R fdel BARTOLOMEO BOSCO di Torino), ospiti 
d'onore con le loro esibizioni GlANNl LORIA e VALE Y & 
ANNA. 

La mattinata é poi terminata con la conferenza di PAOLO 
MORELLI, dotta e interessante» che ha coinvolto i presentí, 
quindi pausa per ü pranzo» dove tutti i partecipanli si sono di* 
spersi alia ricerca della migliorc soluzione per ü pranzo, Nel 
pomeriggío si ri partí va con la conferenza del fr anee se PA- 
TRIK FITUSSl, che ha riscosso un buon successo e si prose¬ 
guí va con ii Gran Gala del Gemcllaggio, Dopo i convenevoli 
fra OTTORINO BAI, Presidente del CLAM e RAMBEAU, 
Presidente di Magica, VICTOR BALLl e M.ALNARD presen¬ 
ta vano il caroseilo dei prestigiatori» che erano: per Tltalia 
SERGIO B RASCA, ARDUÍNO PUGLIELLI, WOLF; per la 

36 



DALLA REDAZIONE 

Francia MONICO, PHILIPPE, WTLLIAM's, Buon successo 
per tuui quanti, quindi un paio di ore di atiesa, a parlar di 
magia e a scambiarsi le ultime novitá. Quindi» alie 20,30 ri- 
trovo al Ca’ Bianca Club dove b stata servita un'oitima cena 
nel corso delta quale si sono csibiti in micromagia: MAR- 
GHERITO, MONICO» PAOLO MORELLL PATRIK FI- 
TUSSI, WOLF, Quindi íf Gran Gala» presentato da JEAN 
XUEREF e con la partecipazione di: BERRY» FRANCESCO 
SCIMENI» CAREO TRUZZI e SIMONA, DE BRUSINIS, 
LUDOW, VICKl. Forse la cena ha avuto un servizio un po' 
lento» f’orse lo spettacoio é slalo un po' lungo, falto si a che il 
tullo e finito oltre le due di no lie, Ma alia fine eravamo tutti 
felici e contend di questa magnifica giomata alUnscgna della 
prcsiigiazione italo/francese, Quindi ancora una volta bravo 
OTTORINO BAl e bravissimí tutti i suoi (come ama definirli 
lui) ragazzi, Arrivederci airanno prossimo per una tappa im¬ 
portante della inanifestazione: la 20® edizione. Non mancare 
gente» non inancate, ci si diverte assai, ve Tassicuro io. 

TROFEO "CHABERNOT ’ 

F. RICCARDI 

GENAZZANO ridenie citiadina del Lazio ha accollo, pro- 
mossa dalla A.C. "Via Sistina" e supportata daH'Assessorato 
Cultura e Turismo del Comune» la nianifestazione della 9® 
edizione per l'assegnazione del Trofeo CHABERNOT attri- 
buito per rattivitá magica eseguita nel 1992, 
A faro da comice alio spettacoio sono convenuti Venerdl 11 
setiembre 1992 - alie ore 21 - elencati in ordine di apparizio- 
ne: 
ALESSANDRO SCALIA vincitore dell’S® edizione del tro¬ 
feo manipolazione, PIERGINO lACHINI magia per bambini, 
BARBARA SAVI magia generale» ALBERTO ALIVERNI- 
NI magia cómica, RODRIGO manipolazione, ISAC break- 
dance» GlANLUIGI CLERIGO magia generale» JOSE^ & 
CRISTINA DONATl» grandi illusioni, e VITTORIO MARI¬ 
NO magia generale. 
Hanno presentato lo spettacoio la brava e bella EMANUELÁ 
BUSSETTA e lo scrí vente che avendo consegnato il premio 
nel le 8 precedenti edizioni» ha preso parte alia magica mani- 
fesiazione eseguendo aicuni "siparieiii" con la collaborazione 
della BUSSETTA. 
Pochi islanti prima della mezzanotte veniva conclusa lo spet- 
tacolo con la passereíla degli intervenuti e la consegna del 
trofeo per ü 1992 a GlANLUIGI CLERIGO. 
La citiadinanza ha sotíolineato le esibizioni con caloróse ova- 
zioni. Non mi resta che concludere cora'é consueiudine in 
queste ricorrenze: ci senliremo alia 10® edizione: faievi sotto 
giovani leve! 

LA RIUNIONEDI BOLOGNA 

V. BALLI 

Da anni ormai» gli inconlri del Club Mágico Italiano» sono 
chiamati cosí: "le riunioni di Bologna", 
E’ alfullima di queste» gli scorsi 30 e 31 ottobre e I ° novem- 
bre» siamo andad per trascorre due giomi di buona e sana 

magia» dei quali faremo una cronaca veloce» pur desiderando 
che sia la piú completa. 

Cominciamo con le case magichc: ben 26 (ANTIQUARIATO 
MAGICO di ROXY, DEVIL, DOMINIK, HEINZ MINIEN» 
KALVIN, ÍMAGEMAGIC» IVO FARINACCIA» JUPITER & 

FIGARO» LA PORTA MAGICA» MAGIC MELO» MAGICO 
EFFETTO» MAGT- CUS» MAXIMILLIAN STUDIO 
MAGICO» POLVERE DI STELLE, PRESTIGE» 
PROGETTO:MAGIA» PSYCO MAGIC & MR CHIPS» QUT 
MAGIA» RON MAC MIELAN» SHAUN-YEE, SITIA 
MAGIC SILL» STAR, THE MAGIC-HANDS, TUTTO 
FABIAN» VARIETÁ» WLADIMIR). Cera tanto materiale 
quindi che bastava scegliere. 

Le conferenze sono State di buon livelli e abbiamo ammirato 
ed applaudito: LENNART CREEN SILVAIN MIROUF» 
VALLARINO (che chicca il suo gioco di caite 
"Band'Wich’'l) c'é stata poi una dissertazione di ROBERTO 
MENEGATTI sui problemi normalivi e fiscali dei prestigia- 
ton» ma abbiamo avuto Timpressione che il tema non sia 
stato ben tratlato ed il CMI farebbe meglio a tomarci sopra, 
magari con un apposito "quademo*'» da far compilare a veri 
esperti. 

L’asta magica, nel corso della quale sono stati battuti un cen- 
tinaio i pezzi» fra giochi» libri (aicuni veramente di gran livel¬ 
lo)» stampe antiche e oggeíti vari» ha interessato quasi tutti i 
partee ipand» ma secondo noi meriterebbe una maggior atten- 
zione e lo svolgimento in una sala a parte e no nella confusio¬ 
ne della fiera magica. 

II galá di Close-Up, decisamentc inleressante, ha visto avvi- 
cendarsi con successo ai tavoli: DAVIDE PUGGIOTTO» 
GlANNl MÁTTIOLO, LENNART GREEN» RAUL 
CREMONA, SILVAN» MIROUF, VALLARINO. Per il 
CLOSE-Up c’ é da rilevare che data fampiezza della sala si 
pote vano sistemare i tre tavoli piú dlistanti fra loro ed evitare 
COSI che le voci degli aitisti si sovrapponessero l’una airaltra, 

Ma fra le tante attivitá, quella che cí é sembraia piü azzecca- 
ta é stato sicuramente il Galá Mágico del sabalo sera, 
Presenlati da uno spumeggianle e come sempre impreved ibile 
RAUL CREMONA, con aicuni siparietti mimici, tragicomici 
e paradossali della brava LAURA HERIS (ma é per caso la 
sorella di FRANCESCO SCIMEMI?), si sono avvicendati sul 
palco: E SMITH MAGOO» NETCHEPORENKO, 
VALENTINO» VITO MÁGGI» WLADIMIR DANILIN, Un 
buon galá quindi» che ha completato degnamente tutti i lavori 
della "riunione di Bologna", Erano presentí in sala» ira i lanli 
personaggi noti*deila magia: ARTURO BRACHETTI (che 
presto dcbuUerá a Latina con ti suo nuovo lavoro tcatralc)» 
FRANCESCO SCIMEMI, che poi ha divertilo come sempre 
gli amici e SILVAN, che ha naturalmente dovuto sobbarcarsi 
la fatica di firmare una miriade di aulografi. 

La nostra cronaca termina quí, ma non bisogna tralasciare un 
bravo a DOMENICO DANTE ed ai suoi collaboratori. 

Ora noi cronisti» corriamo giá con i! pensiero al prossimo 
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Congresso Mágico Intemazionale Saint-Vincent '93", perché 
ci vede coinvolli in prima persona. 

Fuori dalle sterili polemiche é quindi dimostrabile tutta la 
sana vi tal i tá che ha la magia di casa nostra. Basta volerlo, 
inutile dire con: "buon volonta". 

LA GIORNATA MAGICA DI BRESCIA 

Organizzata da CLAUDIO DI DONNA per la FORBES & 
HUGHES, si é svolta, il 20 setiembre, negli eleganti locali 
deirHOTEL PRESIDENT di Brescia, una giornata inagica 
con j consueti elementi che centrad di stigu ono queste manife- 
stazioni: fiera magica molto ampia per la quantitá e le caratte- 
ristiche della oggettistica proposla ed a prezzi sicuramente 
conconenziali, conferenze di ottimo livello, spetíacoli di po- 
meriggio con la partecipazione dei nuovi iscrítli, gala della 
sera con nomi di maggiore impegno e prestigio. 
Da lodare sotto ogni profilo Torganizzazione che ci ha ripor- 
tato, anche per le atmosfere, alie riLinioni del C.M.l. di BO- 
LOGNA di qualche anno fa, quando Teniusiasmo era la sola 
molla fondamentale e Tamicizia e la passione per la magia le 
motivazioni di un incontro* 
Da sottolineare come quesía organizzazione si muova su un 
canale parallelo a quello dei circoli magici ufficiali, reclutan¬ 
do i propri adepti in una fascia sociale medio alta, che non 
trova riscontro nel consueto mondo della magia, non solo per 
Tentusiasmo, ma anche per il numero delle presenze ben oltre 
250 persone, provenienti da lutí'Italia e consentiteci di ríleva- 
re che per una manifestazione "lócale" di un solo giomo con 
un único nome di richiamo che era quello di TONY BINA- 
RELLI si tralla di un risultato piú che positivo e che dovreb- 
be, quanto meno, far pensare i detentori del "potere mágico" 
in Italia che invece di perdersi in lotte intestine a base di lette- 
re anoninie, ricatti e simili, potrebbero occuparsi seriamente 
della evoluzione del iiostro mondo. 
Ultimo dato il CIRCOLO MAGICO FORBES & HUGHES 
vanla un numero di isciilti ben superiore a quello di tutte le 
associazioni magiche italiana sonimate tra loro. 

IBM RING - 204 - ROMA 

RENEE’ LAVAND é stato Vinsuperabile protagonista della 

serata del 23 novembre, organizzata dul RÍNG 204 di ROMA 

deiri.B.M. nei saíoni deirHotel Napoleón. 

11 grande maestro Argentino del Cióse-up ha fatto registrare 

un tutto esúurito nel la presenza dei soci entrando nella hit di 

quei conferenzieri che maggiormente attraggono rinteresse 

degli appassionati, che entusiasti hanno chiesto numerosi biSy 

e lo hanno salutato, al termine con una lunghissinia standing 

ovatíon. 

La sera suceessiva per pochi intimi, RENEE' LAVAND ha 

dato vita ad un iníeressantissima work-shop che ha sicura¬ 

mente arrice hito il bagaglio cultúrale e técnico degli interve- 

nuti. II WORK SHOF, affiancato alia nórmale conferenza, 

cánsente ai piú appassionati, e técnicamente prepárate di ap- 

profondire la conoscenza e la esecuzione di tecniche avanza- 

te, discutendole con il creatore/esecutore e potendo cosí usu- 

fruire di una vera e propria lezione. 

mFORMAZIONE PlIBB LICITA RIA 

La CASA MAGICA PALMERI di Palermo ci sottopone un interessante Jislino per una 
serie di grandi illusioni che possono sicuramente interessare gli appassionati del genere 

e piü esattamente: 

LEVITA ZIONI 

ARMAD I 

GABBfE 

VARIE 

SLLLE SCOPE Lit, 700.000 
SUÍ TLBI AL NEON Lit, soo.aoo 
SULLE SEDIE Lit. 500.000 

SUFER X 2000 Lit: 800.000 

: SPECIALI 
PER PRODUZIONE Lit. 500.000 
GUANTIIN TORTORA Lit. 400.000 

CON 5 LAME E 14 SPADE Lit. 2300.000 
CON CHIODI Lit. 2,OUO.ÜOO 

SPARIZIONE TORTORE Lit. 900,000 

SCAMBIO ANIMALI Lit. 600.000 

TOTEM Lit. 500,000 
TESTA SUL VASSOIO DI FRUTTA Lil 1.500.000 

conoscendo ed apprezzandOj da aniii la profes sionalitá e la cojtettezza di questa casa 
magica, una de lie " prime iraliane" non possiamo che invitare i nosíri lettori interessati a 
contatíarla direttamente per ogni maggiore rapporto e informazione, scrivendo a: 

CASA MAGICA UMBERTO PALMERI 
CASELLA POSTALE 41ÍI0018 TERMINIIMERESE - PALERMO 

(L(¿ casa nuwche che desiderano apparire Su quesíe paginepossono richíedere maggio- 
ri mfomtú7.ioni ai naatrú SERVIZIO PROMOZJONt Sig. FRANCESCO OURANTl do 
FIÁYMAGIC l. Via Montaione 12 - 00139 ROMA}, 
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®Ej£fma 
di 

Lamberto Desidcri 

Abbiamo scritto piú volte deirillegale commercio 
che si fa in Italia delle video cassette, duplicate abu¬ 
sivamente e vendutc alia luce del solé nelle riunioni 
magiche, senza che coloro che di queste riunioni 
so no i responsabili prcndano posizione nc, tanto 
meno, provvedimenti. 

II problema, che tra l'altro incide notevolmente sul 
prczzo di vendita di questi articoli, non é sentito e, 
come abbiamo avuto modo di constatare recente- 
mente, non é neanche compreso. 

L'episodio che vi riportiamo é divertente e chiarisce 
Tultima parte di quanto abbiamo dctto. Durante una 
giornata di magia con concorso, gala e, naturalmen¬ 
te, fiera, un produttore italiano di video vende una 
sua cassetta al titolare di una casa magica, con il 
consueto sconto riservato ai commercianti ma, dopo 
poco, con sorpresa, vede esposta la stessa sul banco 
del co llega ad un prezzo inferiore a quello di listino. 

Seccato della scorrettezza, chiede spiegazioni e ri- 
ceve questa ingenua e disarmante giustificazione: 
"No... non farei mai una cosa del genere! II prezzo é 
piú basso perché prendo prenotazioni per le copie". 

In una delle "Spigolature" pubblicate su un numero 
della Settimana Enigmistica di un paio di mesi fa, 
abbiamo Ictto della vendetta messa in opera dall'i- 
gnoto coinquilino di una famosa pianista, sólita 
esercitarsi per ore ed ore sul suo strumento. Questo 
signore, introdottosi neU'appartamento in assenza 
della proprietaria, ha cosparso i tasti dcl pianoforte 
con una tcnacissima colla che li ha completamente 
bloccati, dando cosí un po' di quiete a sé stesso e 
agli altri malcapitati condomini. 

otto ore al giorno; se gíi esercizi con le carte fossero 
rumorosi, chissá quante manipolazioni in meno ve- 
dremmo sui teleschermi! 

A proposito di spigolature, ci auguriamo che il Pre¬ 
sidente del CMI non faccia sue le parole di Silvan e, 
anche col passare del tempo, non voglia smussarle... 

Nell'uItima riunione della scuola della magia del 
CMI, si é tenuta una conferenza fuori dei consueti 
schemi perché non venivano spiegati giochi o tec- 
nichc ma si cercava di daré delle informazioni sulle 
rególe che deve rispettare il mago professionista. 

Non sappiamo se il conferenziere fosse un com- 
mercialista, un esperto tributario o se, piú semplice- 
mente, volesse rendere partecipi glí altri delle sue 
esperienze, sta di fatto che, a quanto ci hanno riferi- 
to, moltissime delle sue affermazioni sono State 
contéstate e, alcuni dei presentí, saliti sul palco, 
hanno detto la loro, lasciando il pubblico con piú 
dubbi di quanti ne avesse prima. 

Poiché non siamo esperti dell'argomento, non vo- 
gliamo entrare nel mérito e ci siamo limitati a ríferi- 
re le reazioni dei presentí, ritcnendo, comunque, che 
sarebbe opportuno accostarsi a símili temí con piú 
chiarezza e forse competenza. 

Una "perla", pero, ci ha lasciati molto sorpresi: par¬ 
lando degli adempimenti SIAE (Societá Italiana de- 
gli Autori ed Editori), sembra che il nostro abbia af- 
fermato che l'esecuzione dei singoli giochi di pre¬ 
stigio va dichiarata e che, anche per questi, bisogna 
pagare i diritti d'autore, 

Nonostante l'illogicita di dover pagare diritti di au- 
tore per un gioco, come, ad esempio, quello dei 
bussolotti, che veniva eseguito anche dai romani, il 
conferenziere potrebbe aver ragione, vista la stra- 
nezza di certe leggi. II bello, pero, sta nel suo consi- 
glio di chiusura; avrebbe detto di aver registrato a 
suo nome, come facenti parte del suo numero, una 
serie di effetti magici e ha invítalo i presentí a rife- 
rirsi a questa registrazione nella pratica con la SIAE. 

A prescindere dalla liceita di registrare a proprio 
nome una serie di effetti ormai classici, descritti su 
libri e riviste, ci sembra questo un modo quanto 
meno singolare per incrementare le proprie éntrate. 

Questo fatto ci ha portato a pensare a quei prestí- O forse, i molti che ci hanno riportato scandalizzati 
giatori che hanno bisogno di allenarsi per almeno questo fatto, hanno capito male? 
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FALSA CONTA 

P. HARRIS 

PREMESSE 

Qualche anno fa, MICHAEL SKINNER mostró a PAUL 
HARRIS la jalsa coiita di FRANGIS CARLYLE. Durante 
questo ultimo decennio, PAUL l'ha miglioraio. Quando la si 
guarda, non si puó di re quando egli la csegue, É il genere di 
técnica che bisogna eseguire con fiducia e naturalezza, senza 
precipitarvi. Avrete allora una falsa con la sempre pronta a 
giocare il suo ruoIo non importa in quale circostanza. 

METODO 

Le illiistrazioni moslrano chiurameníe la técnica. 
Dopo mtto, si parla di un movimento che non richicde piu di 
un secondo per e seguí rio. 11 piú difficile da spiegare risiede 
nel ritmo (liming), Bisogna che il ritmo sia regolare ma so- 
prattutto continuo, cioe non spezzalo. 
II metrónomo é uno stnimentó che permette di avere un ritmo 
preciso attraverso un tic - tac regolare. Lo si uiilizza per eser- 
cizi di música, ma il mago lo puó uíilizzare ugual mente con 
profilto, Nel regolare il metrónomo sul ritmo di conteggio, 
potete acquisire un perfetto "timing" distribuendo in alternati¬ 
va veri e falsi conteggi. Dopo tutto gli spettatori fanno rara¬ 
mente alten zione alie posizioni di ciase un dito. In ogni modo 
non saprebbero lo síesso cosa guardare! 
Tuttavia ció che potranno invece notare, sono le anomalie piü’ 
sottili che possono apparire nel "Liming", il ritmo. Regolate 
perfettamente questi parametri e li lascerete senza il minimo 
indizio* 
Alternare delle conte regolari con delíe con te "in seconda", 
senza sbagliare un tempo, richiede moho lavoro, Gli speciali- 
sti che sono capaci di seguiré il ritmo di un metrónomo, alter¬ 
nando conté in seconda, conte dal sotto, conte dal sopra, non 
corrono rischi. Perché? Sono troppo bravi per essere rilevati, 
Ma tomiamo al nostro conleggio c leggete la spiegazione che 
segue. 

ESECUZIONE 

- 1 La prima carta t tenuta ira il pollice e Tindice destro, la 
mano destra s'impossessa della seconda carta incastrandola 
tra il dorso dell'indice e del medio destro: Fig. 1. 
“ 2 Non appena la seconda carta é libérala dal mazzo, Findice 
destro si estrae dalle due carie mentre il medio sta per prende¬ 
re i 1 suo posto alio scopo di traitenere le due carie con il polli¬ 
ce. Questo movimento crea un rumore di schiocco che con- 
femia il conteggio della carta, Findice che si allunga apporta 
ugualmente un'informazione visuale alio spettatore. Durante 
questa fase, le due mani si scostano Tuna dall'altra: Fig. 2. 

- 3 Non appena l’indice si é libéralo di stare tra le due carie, le 
mani si riavvicinano di nuovo Fuña ai F al tra, al fine di impos- 
sessarsi di un'altra carta. Durante questo sposLamento, Findice 
riprenderá il suo posto sostituendosi ai medio e siringe le 
carie con il pollice: Fig. 3. 

- 4 II pollice sinistro sposta la carta superiore dal mazzo, 
Questa é presa tra il medio e Findice della mano destra: Fig, 
4. 

- 5 La Fig. 5 mostra da sotto la terza carta che va tra Findice e 
il medio. Mostra cioc l'azione giusta prima che il pollice sini- 
stro riporti questa terza carta al Fullineamen to del mazzo. 

- 6 Nel la Fig. 6 il pollice si ni stro sta riportando la carta di 
sopra sul mazzo. Nótate che Findice e il medio destro cambia- 
no di nuovo posto stringendo la carta al fine di creare il rumo¬ 
re caratteristico di schiocco al momento del conteggio. 

- 7 Nella Fig. 7 il pollice sinistro ha ritirato interamente la 
terza carta che é staia pareggiata con le ahre, mentre le mani 
si allontanano Fuña dalFaltra. L'indice destro e di nuovo al- 
lungato: ció' che rafforza Fimpressione visuale che la carta 
sopra del mazzo é stata presa e contata. 

II vostro abbonamento é scaduto il 31 dicembre 1992, se 

non lo avete ancora falto, rinnovatelo. Solo cosí non per- 

derete nemmeno un numero della vostra "QUl MAGIA". 
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